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1. PREMESSA 

Nella presente relazione viene definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del 

territorio di Villa Carcina in attuazione dell’art.57 della L.R. 11 marzo 2005 n.12. 

Lo studio delle caratteristiche geologiche del territorio ha sostanzialmente due obiettivi. Il 

primo è la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale 

compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e con le condizioni di 

sismicità del territorio. A tale scopo vengono definite le aree che possono essere interessate 

da situazioni di pericolo (frane, dissesti, allagamenti, amplificazioni dei danni di un terremoto, 

ecc.). Il secondo obiettivo è l’individuazione delle risorse presenti che si ritiene debbano 

essere tutelate, come la falda acquifera, le sorgenti, gli elementi morfologico-paesistici che 

caratterizzano il paesaggio, ecc. 

Lo studio è stato condotto secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2005 

n.8/1566 aggiornata con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374.  

Per l’inquadramento del territorio sono stati utilizzati i dati già contenuti nello Studio 

geologico del territorio comunale (Ziliani L., 1994) e nella Integrazione 2003 ai fini 

dell’adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni PAI (Ziliani L., 2004), 

opportunamente aggiornati e integrati con gli approfondimenti richiesti dalle direttive allegate 

alle D.G.R. citate.  

I dati di tipo geologico e geomorfologico raccolti, integrati dall'interpretazione delle 

fotografie aeree, hanno portato alla redazione della CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

(TAV. 1), prodotta in scala 1:5.000. Questo elaborato illustra i terreni presenti nel territorio 

comunale, nonché le forme ed i processi geomorfologici più significativi ai fini della 

valutazione della pericolosità indotta da fenomeni di tipo geologico. Evidenzia inoltre gli 

elementi morfologici che strutturano il paesaggio. 

Lo studio delle caratteristiche idrogeologiche del territorio nell’ambito del P.G.T. è 

finalizzato soprattutto alla tutela delle risorse idriche sotterranee ed in particolare di quelle 

captate dall’acquedotto comunale. E' stata raccolta la documentazione relativa ai pozzi per 

acqua sia privati che pubblici, presenti nel territorio comunale. Le stratigrafie dei pozzi hanno 

permesso di tracciare una sezione idrogeologica al fine di illustrare la struttura sepolta del 

territorio. Applicando il metodo DRASTIC è stata effettuata una valutazione del grado di 

vulnerabilità delle acque sotterranee. 
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I dati di tipo idrogeologico sono riportati sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA 

IDROGRAFICO (TAV. 2), realizzata in scala 1:10.000. Su questo elaborato è stato riportato il 

reticolo idrico principale e minore, così come contenuto nello studio “Individuazione del 

reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica” predisposto dal Dott. Ing. Giuseppe 

Rossi. 

Per valutare se all’interno del territorio comunale sono presenti situazioni litologiche e 

geomorfologiche in grado di produrre effetti di amplificazione sismica locale è stata applicata 

la metodologia contenuta nell’Allegato 5 della D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374. È stata 

quindi predisposta la CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. 3) ed è stata effettuata 

un’indagine geofisica sismica superficiale a rifrazione per la valutazione dei parametri Vp e Vs 

e per la ricostruzione del modello geofisico del sottosuolo.  

Sulla base dei dati raccolti ed elaborati sono state prodotte la CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) 

che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto 

prettamente geologico e la CARTA DI SINTESI (TAV. 5) che propone una zonazione del 

territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico. 

La sovrapposizione critica di queste due cartografie ha portato alla redazione della CARTA 

DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (TAV. 6) che fornisce indicazioni in merito 

alle limitazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi e 

indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti. 

Il comune di Villa Carcina, compreso nell’elenco dei comuni riportato nella d.g.r. 11 

dicembre 2001, ha concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI (Tabella 2, Allegato 13 

alla d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374). 

Si allegano: 

TAV. 1: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA – scala 1:5.000; 

TAV. 2: CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO – scala 1:10.000; 

TAV. 3: CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – scala 1:10.000; 

TAV. 4: CARTA DEI VINCOLI – scala 1:5.000; 

TAV. 5: CARTA DI SINTESI – scala 1:5.000; 

TAV. 6: CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO – scala 1:5.000. 
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2. RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 

Per il presente lavoro è stata svolta una ricerca storica e bibliografica finalizzata ad 

acquisire una conoscenza il più approfondita possibile del territorio in esame, andando ad 

esaminare l’evoluzione del territorio ed i fenomeni di dissesto avvenuti in passato. In 

particolare sono stati consultati: gli studi disponibili in bibliografia, il Sistema Informativo 

Territoriale regionale, gli studi di tipo geologico presenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, le 

cartografie disponibili al momento della stesura della presente relazione, le pubblicazioni 

effettuate dai vari Enti Territoriali (v. bibliografia di seguito riportata).  

BIBLIOGRAFIA 

-  ALLER L., BENNET T., LEHR J.H., PETTY R.J. (1985) - DRSTIC: A Standardized 

System for Evaluating Graund Water Pollution Potential Using Hydrogeological 

Settings. EPA/600/2-85/018, National Water Well Association – Worthington; 

- A.A.V.V. (1989) - Il rischio sismico nel bresciano. Elementi per una valutazione. 

Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica, Ed. Ramperto, Brescia. 

- AMBROSETTI P., BOSI C., CARRARO F., CIARANFI N., PANIZZA M., PAPANI G., 

VEZZANI L. & ZANFERRARI A. (1987) - Neotectonic Map of Italy. Prog. Fin. Geodin. 

Sottopr. Neotettonica. Carte scala 1:500.000. 

- BARONI C. & VERCESI P.L. (1989) - Neotettonica del territorio bresciano: stato delle 

conoscenze. In: "Il rischio sismico nel bresciano. Elementi per una valutazione", 

Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica. Ed. Ramperto, Brescia. 

- BERRUTI G., (1998) - Levandosi i fiumi sopra le rive (per una mappa storica del rischio 

idrogeologico nel Bresciano) – Grafo edizioni – Brescia. 

- BONI A. & CASSINIS G. (1973) - Carta geologica delle Prealpi Bresciane a sud 

dell'Adamello (note illustrative della legenda stratigrafica). Atti Ist. Geol. Univ. Pavia. 

- BONI A. & PELOSO G. F. (1982) - Dati sulla neotettonica dei fogli 34 "Breno", 47 

"Brescia", di parte dei fogli 35 "Riva" e 48 "Peschiera del Garda". In: C.N.R. - 

"Contributi conclusivi per la realizzazione della Carta neotettonica d'Italia", pubbl.506 

P.F. Geodinamica. 

- CASSINIS G., PEROTTI C., VERCESI P.L. (1990) - Prealpi bresciane a sud 

dell'Adamello: breve sintesi delle conoscenze geologiche ed ulteriori temi di ricerca. In 

:"Attualità dell'opera di Arturo Cozzaglio nel 40° della scomparsa". Atti del Convegno 

Nazionale, Ateneo di Brescia. 
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- ROSSI G. - Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica. 

Committ.: Comune di Villa Carcina. 

- ROSSI G., ZILIANI L. (2002) - Valutazione e zonazione della pericolosità del conoide 

del T. della Valpiana. Committ.: Comuni di Concesio e di Villa Carcina. 

- ROSSI G., ZILIANI L. (2003) - Valutazione della compatibilità idraulica e idrogeologica 

delle previsioni di P.R.G. in località Cogozzo. Committ.: Comune di Villa Carcina. 

- SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE (1990) - Carta Geologica della Regione 

Lombardia in scala 1:250.000 – Milano. 

- STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO PADANO (1993) - Indagini geologiche ed 

idrogeologiche finalizzate alla definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Prato 

Pozzo e Siviano site in loc. Cogozzo. ASM Brescia. 

- ZILIANI L. (1991) – Studio idrogeologico del territorio comunale di Concesio: Parte Ia. 

Committ.: Comune di Concesio. 

- ZILIANI L. (1992) – Studio idrogeologico del territorio comunale di Concesio: Parte IIa. 

Committ.: Comune di Concesio. 

- ZILIANI L. (1994) – Studio geologico del territorio comunale. Committ.: Comune di Villa 

Carcina. 

- ZILIANI L. (1993) – Piano di tutela delle acque destinate al consumo umano relativo al 

1992 - Studio relativo alla falda di fondovalle della Val Trompia. Committ.: Distretto 

Socio Sanitario di Base n.4: Valle Trompia (ex ASL n.16). 

- ZILIANI L. (1995) – Piano di tutela delle acque destinate al consumo umano relativo al 

1993 - Campagna di controllo 1994. Committ.: Distretto Socio Sanitario di Base n.4: 

Valle Trompia (ex ASL n.16). 

- ZILIANI L. (2001) - Indagine idrogeologica relativa all’inquinamento da Cromo rilevato 

nel pozzo Caroli; committ.: Comune di Villa Carcina. 

- ZILIANI L. (2004) - Studio geologico del territorio comunale. Integrazione 2003 ai fini 

dell’adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni PAI. Committ.: Comune 

di Villa Carcina. 

- ZILIANI L. (2004) - Relazione su movimenti franosi verificatisi a Villa Carcina (BS) in 

località “Riva”, nel bosco comunale sovrastante il Parco di Villa Glisenti e a Cogozzo, in 

via Romagna; committ. Comune di Villa Carcina. 

- ZILIANI L. (2005) - Indagine idrogeologica per l’ubicazione di un nuovo pozzo; 

committ.: Comune di Villa Carcina. 
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- ZILIANI L., GASPARETTI D. (2006) – Studio geologico della porzione diversante a 

rischio di distacco massi, situata a monte di via Canossi, con indicazioni progettuali a 

difesa dell’area. committ.: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. 

 - ZILIANI L., GASPARETTI D. (2006) – Progetto definitivo-esecutivo lavori di 

sistemazione del versante montano “Bosco Riva - Area scouts” nel comune di Villa 

Carcina. Relazione geologica. committ.: Comune di Villa Carcina. 

- ZILIANI L., QUASSOLI G. (2005) - Relazione geologica e geotecnica per il Santuario di 

S. Lorenzo a Villa Carcina in seguito al sisma del 24.11.2004; committ.: Parrocchia di 

S.Antonio Abate di Villa Carcina. 

- ZILIANI L., SCOVOLI M. (1995) - Indagine geologica su un tratto di versante prossimo 

a Via S. Lorenzo interessato da caduta di blocchi rocciosi; committ.: Comune di Villa 

Carcina. 
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE  

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio di Villa Carcina è situato nella bassa Val Trompia ed occupa una superficie di 

14,42 Kmq. 

E' sviluppato in parte in corrispondenza del fondovalle alluvionale del F.Mella formato da 

superfici subpianeggianti ed in parte lungo i versanti in destra ed in sinistra idrografica. 

In sinistra idrografica il territorio si spinge fino alla cima del M. Palosso (1158 m) e 

comprende la Valle del torrente Pregno e la Val Codera.  

In destra idrografica esso si spinge fino al crinale che dal Pizzo Cornacchia (967 m), 

attraverso il M.Bruciato (926,5 m), il M.Pernice (899 m) ed il M.Magnoli (877 m), arriva al 

Dosso Croce (736,4 m). Da questo crinale scendono le valli di Cogozzo, di Villa e di Cailina. 

Dal punto di vista morfologico-paesistico nel territorio di Villa Carcina si distinguono le 

seguenti unità: 

- i versanti montuosi che presentano pendenze elevate, prevalentemente maggiori del 

50%, sono in gran parte ricoperti da boschi, in genere cedui, e sono solcati da una rete 

idrografica costituita da valli e vallecole piuttosto incise. I crinali hanno generalmente forme 

dolci ed arrotondate; 

- i conoidi di deiezione, talora terrazzati, prodotti dall'apporto di materiale trasportato dai 

torrenti e depositato al loro sbocco nella valle principale; Su di essi si sono sviluppati i nuclei 

storici di Cogozzo, Villa, Pregno e Carcina; 

- la fascia di raccordo tra i versanti montuosi ed il fondovalle, caratterizzata da 

un'acclività moderata, spesso terrazzata con coltivazioni specializzate; 

- il fondovalle del F.Mella, a morfologia pianeggiante, ormai quasi completamente 

urbanizzato, ad eccezione di alcune aree per lo più occupate da frutteti che costituiscono 

lembi residuali di quelli in passato tipici della bassa Val Trompia.  
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3.2. DESCRIZIONE DELLA CARTA GEOLOGICA  

In TAV.1  è rappresentata la distribuzione areale delle formazioni geologiche affioranti nel 

territorio comunale. Per la predisposizione della carta è stata utilizzata la Carta geologica 

delle Prealpi Bresciane a sud dell'Adamello, alla scala 1:50.000 (BONI A. & CASSINIS G.,  

1972), opportunamente verificata nel 1994 mediante rilevamenti di superficie. Per i 

rilevamenti ci si era avvalsi del Dott. Geol. Paolo Schirolli per la sua competenza nel campo 

stratigrafico a livello locale. 

Nel territorio esaminato sono presenti unità litologiche marine e continentali. L’ossatura 

dei rilievi è costituita da una successione di rocce sedimentarie di età giurassica e cretacica, 

ben stratificate, in prevalenza di natura carbonatica, formatesi in ambiente di mare aperto, 

con un contenuto variabile di argilla. La frazione carbonatica viene fornita dalla decantazione 

sui fondali di particelle derivanti dallo scheletro calcareo di organismi morti o dalla 

precipitazione chimica diretta del carbonato dalle acque, mentre l’argilla dipende dalle 

particolari condizioni dell’ambiente di formazione (sempre marino) e dagli apporti terrigeni 

provenienti dai vicini continenti. 

Le rocce, in prevalenza di natura calcarea e calcareo-marnosa, sono talora coperte da 

depositi quaternari continentali legati all'azione delle acque e degli altri agenti morfogenetici. 

La successione stratigrafica, a partire dalla formazione più antica, è descritta di seguito 

(tra parentesi è indicata la sigla corrispondente a ciascuna formazione in TAV.1). 

 

3.2.1 Unità sedimentarie Prequaternarie 

Le unità litologiche presenti nel territorio comunale sono le seguenti, a partire dalla più 

antica (la sigla riportata tra parentesi identifica ciascuna unità sulla Tav. 1): 

- Medolo: Calcare di Gardone Val Trompia e Calcare di Domaro (Lias) 

Il “Medolo” è il termine dialettale bresciano con cui si indica una roccia ben stratificata, 

dalla quale è possibile ricavare piccoli blocchi, detti appunto “medoli”, utilizzabili per opere 

murarie.  

Il Gruppo del Medolo contiene il Calcare di Gardone Val Trompia e Calcare di Domaro.  

Il Calcare di Gardone Val Trompia è formato da calcari grigio-nocciola in strati decimetrici, 

frequentemente selciosi, con interstrati marnoso-argillosi. Alla base dell’unità sono 

osservabili brecce e megabrecce per lo più della formazione della Corna, localmente 

dolomitizzate.  
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Il Calcare di Domaro è costituito da banchi di calcare marnoso grigio plumbeo, talora 

giallognolo all’alterazione, intensamente bioturbato ed attraversato da sottili listarelle 

discontinue di selce, in alternanza con pacchi di marna scura, frequentemente fossilifera. 

Caratteristica del Calcare di Domaro è la presenza di noduli ferrugginosi. 

Considerati gli scopi del presente lavoro, in Tav.1 il Calcare di Gardone V.T. ed il Calcare 

di Domaro sono stati cartografati insieme. 

Il Medolo affiora estesamente lungo entrambe i versanti in sponda destra e sinistra del 

Mella.  

In località Pregno è presente una cava attiva di Medolo all’interno dell’Ambito Territoriale 

Estrattivo (ATE) n. 28 (D.C.R. 21/12/2000 n. VII/120).  

- Formazione di Concesio: Membro inferiore “torbiditico” (“Calcari nocciola “ 

Auct.) e Membro superiore (“Calcari medoloidi” Autct.) (Dogger) 

Il Membro inferiore “torbiditico” è costituito da calciruditi fini e calcareniti di colore bruno – 

nocciola, riccamente selciose, in banchi e/o strati gradati e laminati di natura torbiditica, 

contenenti frammenti sia litici che biogeni, intercalati a peliti e calcari marnosi. La base della 

formazione è caratterizzata localmente da una litozona marnosa basale cui fa seguito un 

potente corpo ruditico (“slump del Caricatore”) esteso tra il Lago d’Iseo e la Val Trompia. 

Il Membro superiore è caratterizzato da calcari e calcari marnosi grigi, bioturbati e 

attraversati da sottili listarelle centimetriche di selce, in banchi e strati separati da marne. Si 

alternano anche strati calcarenitici gradati e corpi ruditici. Alla sommità si riconosce una 

litozona caratterizzata da strati sottili di calcare marnoso siliceo di colore variegato tendente 

al rossastro. 

Questa formazione affiora superiormente al Medolo, sia nella parte alta dei versanti posti 

in destra orografica rispetto al Mella, sia nella Valle di Carcina. 

- Selcifero Lombardo: Radiolariti  e Rosso ad aptici (Dogger sup – Malm) 

Le formazioni delle «Radiolariti» e del sovrastante «Rosso ad aptici» costituiscono il 

Gruppo del «Selcifero Lombardo». 

Le “Radiolariti” sono composte da selci policrome in strati centimetrici, di colore 

prevalentemente verdastro nella parte inferiore e rosso nella parte superiore. Localmente si 

osservano intercalazioni di marne ed argilliti. 

Il «Rosso ad aptici» è formato da calcari marnosi, marne calcaree e marne, spesso silicei, 

di colore prevalentemente rosso, in banchi a strati, con selce rossastra o talora verdognola 

per lo più disposta in listarelle. Gli “aptici” sono resti fossili a forma di lamella che 

costituiscono gli opercoli originari delle ammoniti; alla morte di questi molluschi, l’opercolo si 

staccava, depositandosi nei fanghi calcarei. Frequentemente si ritrovano gli aptici e non le 

ammoniti, in quanto essi sono più resistenti. 
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Il passaggio alla soprastante «Maiolica» è caratterizzato dalla presenza di “calcari 

variegati”, con tonalità di colore che variano tra il rossiccio ed il verdino, e localmente, da 

facies brecciate. 

Nel territorio di Villa Carcina affiora al tetto della Formazione di Concesio, sia nella parte 

alta dei versanti posti in sponda idrografica destra del Mella, sia nella Valle di Carcina, lungo 

il crinale che la separa dalla Valpiana. 

- Maiolica - (Malm sup-Cretaceo inf.) 

La «Maiolica» è costituita da calcari pelagici (calcilutiti) biancastri e grigio chiari, in strati 

ben definiti di spessore da centimetrico a decimetrico, a frattura concoide, attraversati da 

frequenti suture stilolitiche. In tutta la sequenza sono presenti noduli e liste di selce, di colore 

chiaro alla base e grigio scure alla sommità. Nella porzione superiore sono visibili interstrati 

di shales nere, livelli intraformazionali risedimentati e slumpings. La comparsa di questa 

unità è spesso annunciata da calcari marnosi rosati e verdognoli in strati da centimetrici a 

decimetrici (“calcari variegati”) che costituiscono l’ultimo influsso delle condizioni di 

deposizione del sottostante Selcifero. 

Questa unità presenta un'alta carsificabilità legata alla purezza dei calcari. La lenta ed 

inesorabile azione dissolutrice delle acque piovane agisce non solo sulla superficie delle 

rocce, ma anche in profondità, attraverso la fitta rete di fratture che pervade il massiccio 

calcareo. 

La «Maiolica» affiora lungo il crinale che separa il territorio di Villa Carcina da quello di 

Gussago. 

 

3.2.2 Unità e depositi continentali Quaternari 

Di seguito sono descritti i depositi quaternari cartografati sulla CARTA GEOLOGICA (TAV. 1). 

Alluvioni di fondovalle terrazzate 

Sono formate da depositi molto antichi del F.Mella, costituiti prevalentemente da ghiaie 

sabbiose con ciottoli e massi in matrice sabbioso-argillosa o limoso-argillosa. 

Sono ricoperte da suoli generalmente molto profondi (profondità > 150 cm). 

Questa unità è leggermente rilevata rispetto a quella successiva e si raccorda ad essa 

tramite una scarpata. 

In prossimità dei versanti montuosi i depositi alluvionali sono interdigitati con depositi di 

versante. 
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Alluvioni di fondovalle 

Si tratta di depositi del F.Mella prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, talora con trovanti, a 

matrice variabile da sabbiosa ad argillosa. La frazione fine è quantitativamente variabile e 

può arrivare a formare lenti limoso-sabbiose o limoso-argillose. 

 I suoli, laddove conservati, variano da sottili (<50 cm) a moderatamente profondi (50-100 

cm). 

Depositi di conoide 

Sono costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura a spigoli vivi o parzialmente 

arrotondati immersi in una matrice limoso-argillosa quantitativamente variabile. 

I suoli variano da moderatamente profondi (50-100 cm) a profondi (100  - 150 cm). 

Depositi di versante  

Comprendono prevalentemente depositi detritici e depositi colluviali indistinti. Sono per lo 

più costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura, a spigoli vivi, immersi in una più o meno 

abbondante matrice argilloso-limosa di origine colluviale o eluviale. 

Sono sviluppati ai piedi dei versanti, soprattutto in corrispondenza di un substrato roccioso 

facilmente erodibile. 

I suoli variano da moderatamente profondi (50-100 cm) a molto profondi (> 150 cm). 

Depositi detritici 

E' stata così cartografata una falda di detrito situata alla testata della Valle di Cogozzo. 

 

3.2.3.  Caratteristiche strutturali  

Dal punto di vista strutturale il territorio è interessato da ampie pieghe sinclinaliche ed 

anticlinaliche ad asse prevalentemente diretto ENE - WSW.  

Lungo il versante orografico destro della Val Trompia, a nord del territorio comunale, è 

presente la "sinclinale di Polaveno", grande piega concava il cui asse a direzione E-W 

congiunge Iseo con Zanano. Più a sud si trova invece la "piega a ginocchio della Val 

Navezze". 

Ad est del F.Mella è presente la "sinclinale di Costorio", ampia piega concava il cui asse 

possiede anch'esso direzione orobica E-W e si presenta sollevato verso est. 

I caratteri di queste strutture non presentano continuità ad est e ad ovest del F.Mella; di 

conseguenza si suppone la presenza di una linea di dislocazione lungo il fondovalle.  
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Le sollecitazioni dell'orogenesi alpina che hanno determinato la formazione di queste 

strutture hanno prodotto una notevole fratturazione delle rocce e la genesi di piccole pieghe 

in corrispondenza dei livelli marnosi e/o più sottilmente stratificati. 

 

3.3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

Per una prima caratterizzazione geotecnica del territorio comunale sono stati raccolti i dati 

relativi ad indagini geognostiche effettuate all’interno del comune.  

I depositi fluviali (terrazzati e non) possiedono, inferiormente alla copertura pedologica, 

buone caratteristiche geotecniche. 

I depositi detritico-colluviali e quelli di conoide, presenti nella fascia pedemontana, 

possiedono caratteristiche geotecniche piuttosto variabili in relazione alla granulometria dei 

depositi e alla loro consolidazione.  

Si raccomanda comunque che in tutto il territorio comunale gli interventi previsti vengano 

preceduti da indagini geologiche di dettaglio, coerentemente con quanto richiesto dal dal 

D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  

4.1. DESCRIZIONE DELLA GEOMORFOLOGIA  

Dato lo scopo del presente lavoro, lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del 

territorio ha essenzialmente le seguenti finalità: 

� valutare la pericolosità dei processi morfogenetici che possono determinare 

situazioni di rischio; 

� analizzare l’evoluzione geomorfologica del territorio comunale, in modo da 

verificare la compatibilità di eventuali cambiamenti di destinazioni d’uso; 

� evidenziare gli elementi che caratterizzano il paesaggio o che presentano 

interesse dal punto scientifico – naturalistico. 

I processi morfogenetici e le relative forme di erosione o di deposito più significative sono 

riportati sulla CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (TAV.. 1) prodotta in scala 1:5.000. 

Sull’elaborato è stato distinto lo stato di attività del fenomeno geomorfologico individuato, 

differenziandolo in: 

� attivo: processi, forme e depositi legati a fenomeni “in atto” all’epoca del rilevamento 

e/o ricorrenti con ciclo stagionale; 

� quiescente: processi, forme e depositi per i quali esistono evidenze geomorfologiche o 

testimonianze storiche di attività nell’attuale sistema morfoclimatico e che, non avendo 

ancora esaurito la loro evoluzione, hanno concreta possibilità di riattivarsi; 

� non attivo o relitto: processi, forme e depositi riconducibili a condizioni morfoclimatiche 

diverse da quelle attuali, che hanno portato a termine la loro evoluzione e non possono 

più mutare. 

Sono stati inoltre separati i fenomeni di natura antropica che hanno avuto o potranno 

avere una significativa influenza sull’evoluzione dell’ambiente naturale. 
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4.1.1. Forme, processi e depositi gravitativi di versante 

Tra le forme, i processi e i depositi gravitativi di versante sono stati individuati i movimenti 

franosi, distinguendo l'orlo della scarpata e l'accumulo della frana, laddove le dimensioni 

della frana lo hanno consentito.  

Nel complesso i movimenti franosi sono risultati poco diffusi nel territorio di Villa Carcina, 

grazie alle caratteristiche meccaniche generalmente abbastanza buone del substrato 

roccioso ed alla copertura boschiva dei versanti montuosi. 

I fenomeni franosi individuati sono riconducibili essenzialmente a due tipologie: crolli di 

blocchi rocciosi da pareti o da tratti di versante molto ripidi e scivolamenti rotazionali. 

- Crolli 

I crolli si verificano soprattutto in corrispondenza di pareti rocciose o di versanti con 

substrato roccioso affiorante, molto ripidi e poco protetti dalla vegetazione.  

Frequentemente le pareti rocciose corrispondono a pareti di cave di Medolo abbandonate. 

A monte di via S. Lorenzo, verso il confine con il comune di Sarezzo, è presente un 

pendio molto ripido, con affioramenti rocciosi che localmente formano piccole pareti, spesso 

intensamente fratturate. Nel novembre 1995, in seguito al crollo di blocchi rocciosi sulla via, 

è stata realizzata una serie di interventi (disboscamento e disgaggio leggero, reti addossate, 

barriere paramassi) che hanno messo in sicurezza il tratto di versante posto al confine con 

Sarezzo. 

Nell’autunno 2008 si è verificato il crollo di un masso dalla porzione di versante posta 

poco più a sud che è stata messa in sicurezza mediante la posa di una barriera paramassi. 

Tra le due zone oggetto di intervento è rimasto un tratto di versante che non è stato 

interessato dagli interventi, dal quale si possono staccare blocchi rocciosi. 

In località Pendezza, nell’aprile 2001, si è verificato un piccolo crollo (di dimensioni non 

cartografabili) causato da precipitazioni intense verificatesi nei giorni precedenti 

(Segnalazione del Comune di Villa Carcina alla Comunità Montana di Valle Trompia del 19 

aprile 2001 prot. 6860 e Verbale di sopralluogo della Comunità Montana di Valle Trompia del 

18 maggio 2001).   

A nord dell’abitato di Villa, lungo il versante orografico destro della Val Trompia, nel bosco 

di proprietà comunale denominato “Riva”, a seguito del rotolamento di alcuni blocchi rocciosi 
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(di volume inferiore al m3) alla base del versante, sono stati realizzati interventi di protezione 

dell’area utilizzata dagli Scouts con barriere paramassi. 

Così pure a monte di via Canossi, a seguito del distacco di due blocchi rocciosi dal 

versante nel maggio e nell’agosto 2005, è stata realizzata una barriera paramassi a difesa 

delle abitazioni sottostanti. 

- Frane di scivolamento 

Sono state individuate alcune frane di scivolamento, per lo più di ridotte dimensioni, 

soprattutto in corrispondenza dei terreni di copertura caratterizzati da un alto contenuto 

argilloso-limoso, laddove il versante possiede una elevata pendenza. 

Queste forme di dissesto sono legate spesso all'azione delle acque superficiali e di quelle 

sotterranee di circolazione o di impregnazione. Infatti solitamente si tratta di depositi di 

copertura in condizioni di pendenza prossime all'angolo limite di stabilità che, in condizioni 

idrogeologiche particolari e/o in occasione di precipitazioni abbondanti, si impregnano 

d'acqua, perdono coesione e si appesantiscono dando origine a fenomeni franosi.  

Altri fenomeni gravitativi di scivolamento, sempre di limitate dimensioni, sono stati 

riscontrati lungo le incisioni torrentizie e sono legati all'erosione al piede di scarpate operata 

dai corsi d'acqua. Altri ancora sono situati lungo scarpate di origine antropica non 

adeguatamente stabilizzate, realizzate in occasione della costruzione di strade o di edifici. 

In particolare, nella Valle di Cogozzo si è verificata una frana di scivolamento (01SVt in 

carta) che ha coinvolto una porzione di una frana quiescente di maggiori dimensioni. I terreni 

sono caratterizzati da un alto contenuto argilloso-limoso. Il movimento franoso si è verificato 

in seguito al taglio del versante effettuato per la realizzazione di una strada privata. Gli 

interventi eseguiti per stabilizzare il movimento franoso (gabbionate) non sono adeguati, 

tanto è vero che appaiono lesionati. In corrispondenza della frana, già indicata come attiva 

nell'Integrazione 2003 allo Studio geologico del territorio comunale, nel 2004 si sono 

verificate due colate di terreno che si sono riversate sulla strada comunale sottostante, 

invadendola. 

Ancora nella Valle di Cogozzo è stata cartografata un’altra frana di scivolamento 

quiescente (02SVT). 

Nella Valle di Carcina, in località Bassone sono state individuate due frane di 

scivolamento quiescenti (03SVt e 04SVt). 



COMUNE DI VILLA CARCINA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 17 

 

4.1.2. Forme, processi e depositi legati alle acque superficiali 

- Fenomeni erosivi 

Tra le forme legate alle acque correnti superficiali sono stati cartografati gli orli di scarpata 

di erosione fluviale o torrentizia, gli alvei con tendenza all'approfondimento, i solchi di 

erosione concentrata ed il ruscellamento diffuso.  

Questi ultimi due processi sono presenti in genere su versanti acclivi e mal protetti dalla 

vegetazione. L’erosione superficiale, operata principalmente dall’acqua meteorica, asporta la 

parte superficiale del suolo, che contiene un’alta proporzione della sostanza organica e dei 

materiali fini che forniscono l’apporto nutritivo alle piante.  

Si definisce “diffusa” l’erosione costituta da flussi non confinati di acqua turbolenta con 

velocità variabili da 1,5 a 30 cm/s. Il potere erosivo di questo fenomeno è limitato, ma spesso 

investe aree molto estese. Se la velocità dell’acqua, in condizioni turbolente, supera i 30 

cm/s si osserva il fenomeno del “ruscellamento”, con la creazione di solchi e canali erosivi. 

La quantità di materiale rimosso da questo fenomeno è notevole, anche se l’area su cui 

incide è limitata al solco scavato. 

Sono stati inoltre cartografati gli orli di scarpata morfologica che caratterizzano il conoide 

di Cogozzo. Queste scarpate indicherebbero un accrescimento del conoide avvenuto 

mediante successive colate (debris flows) di materiale detritico trasportato dalle acque 

- Conoidi alluvionali e aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

I conoidi alluvionali sono stati distinti in base all’attività del fenomeno. Non sono stati 

riconosciuti conoidi attivi. Sono presenti allo sbocco dei corsi d'acqua nel fondovalle 

triumplino. e su di essi si sono sviluppati i nuclei di Carcina, Pregno, Cogozzo e Villa. 

Il conoide di Carcina si è riattivato in occasione dell’evento alluvionale dell’11 luglio 1989. 

Successivamente sono stati effettuati i lavori di sistemazione idraulica del torrente 

(risagomatura dell'alveo, esecuzione di scogliere in pietrame intasato di calcestruzzo e di 

pavimentazione dell'alveo, formazione di una briglia filtrante all'apice del conoide, ecc.). Sulla 

Carta geomorfologica sono state delimitate l’area di conoide ritenuta quiescente e quella che 

invece si ritiene inattiva perché situata ad una quota tale da non poter essere raggiunta dalle 

acque dei corsi d’acqua che si presentano sensibilmente incisi. 
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Anche in corrispondenza del conoide di Pregno, in seguito agli eventi di esondazione con 

abbondante trasporto di materiale verificatisi nel luglio 1989, sono stati effettuati interventi di 

regimazione e canalizzazione del corso d’acqua tali da evitare che il torrente possa esondare 

e accrescere il conoide. 

In località Cogozzo nel 2003 è stato effettuato uno studio di dettaglio relativo alla 

pericolosità sia del conoide del torrente omonimo, sia del Fiume Mella (Valutazione della 

compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni di P.R.G. in località Cogozzo (Rossi 

G., Ziliani L.).  

È stato quindi delimitato un ampio conoide inattivo, in quanto il corso d'acqua ha inciso il 

suo alveo profondamente nel conoide stesso e quindi quest'ultimo ha terminato la sua 

evoluzione.  

A valle di Via S. Lorenzo è stato invece individuato un piccolo conoide di più recente 

formazione, ritenuto quiescente. Lo studio ha evidenziato che nella parte immediatamente a 

monte dell’attraversamento di Via S. Lorenzo l’alveo è insufficiente a contenere la piena e di 

conseguenza risultano tracimabili entrambi i cigli di sponda.  

Il tratto tombato, a valle di Via S. Lorenzo e fino allo scarico in Mella, si dimostra 

ampiamente sufficiente. Il punto d’attraversamento di Via S. Lorenzo, si dimostra invece 

molto critico, nei confronti della portata di riferimento. In questo luogo, infatti, a causa della 

presenza di un ponticello in calcestruzzo e, soprattutto, per effetto del restringimento della 

sezione, nel punto d’inizio della copertura, e della mancanza di un sufficiente argine di 

contenimento in destra, si verifica l’incapienza dell’alveo e la tracimazione della copertura. Le 

acque tracimate in questo luogo trovano libero sfogo verso valle, lungo la via asfaltata, 

interessando la sottostante zona edificata. 

Per quanto riguarda il Fiume Mella, lo studio compiuto ha evidenziato che entrambi i ponti 

stradali presenti risultano sufficienti al deflusso a pelo libero della piena di riferimento 

duecentennale, mentre il ciglio delle sponde risulta in alcuni punti tracimato, soprattutto in 

sinistra, in Comune di Sarezzo. Per quanto riguarda la sponda destra, e quindi il territorio del 

Comune di Villa Carcina, il supero della quota di massimo contenimento delle acque 

nell’alveo fluviale, riguarda un limitato tratto a valle del ponte Romano ed un ulteriore tratto, 

presso la foce del T. Cogozzo. In entrambi i casi, data la morfologia del territorio, le 

tracimazioni interessano una ristretta fascia adiacente al corso fluviale. Tale fascia è stata 

indicata in Tav. 1 come area con alta probabilità di essere interessate da fenomeni di 

erosioni di sponda con danneggiamento di opere e manufatti. Tale area rientra 
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completamente nella fascia di rispetto del fiume, così come definita in “Individuazione del 

reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica” (Ing. G. Rossi, novembre 2003). 

Sempre in Tav. 1 sono state riportate le aree con moderata probabilità di essere esposte 

a fenomeni alluvionali (esondazione) e a erosioni di sponda. In particolare al loro interno si 

possono avere deflussi con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di 

materiali sabbioso-ghiaiosi. Sono state così definite le aree situate sul conoide quiescente 

del Torrente Cogozzo, soggette a rischio idraulico per la possibile tracimazione di acqua e 

materiale solido dal corso d’acqua; si tratta della porzione meridionale del conoide, situata in 

posizione leggermente ribassata rispetto alla porzione settentrionale. 

Inoltre, sono state così delimitate alcune aree situate lungo il F. Mella, individuate 

nell’ambito dello studio del 1994 come potenzialmente allagabili, sulla base del rilevamento 

delle caratteristiche del fiume (sezione e stato dell’alveo, quota raggiunta dai brandelli di 

plastica e di stracci lasciati dalla piena del 1993, stato delle opere di difesa, ecc.) e verificate 

nell’ambito del presente lavoro. 

Sono state infine così classificate alcune aree individuate lungo gli altri corsi d’acqua, 

descritte nello studio del 1994.  

Il conoide di Villa, prodotto dalle acque del Fosso Valle del Vò e del Rio del Cognolo che 

si uniscono in località Villa Alta, e dalle acque del Fosso Valle del Caricatore che confluisce 

nel Torrente Valle di Villa appena a monte del ponte di via Trento, è considerato quiescente. 

I torrenti che attraversano il conoide di Villa sono stati in parte sistemati in seguito 

all'alluvione del 1989. Tuttavia permangono strozzature, tratti non sistemati e tratti difesi da 

manufatti in cattive condizioni. Sono stati quindi individuati alcuni punti critici della rete 

idrografica dovuti al degrado o all'inadeguatezza della sezione dell'alveo e le conseguenti 

aree con moderata probabilità di essere esposte a fenomeni alluvionali (esondazione) e a 

erosioni di sponda. 

Relativamente al Torrente Valle Cailina, il cui conoide è considerato quiescente, si è 

tenuto conto dei risultati del Progetto idraulico generale di sistemazione del Torrente Valle 

Cailina prodotto dal Dott. Ing. Giuseppe Rossi nel 2002. Buona parte di queste aree rientra 

nella fascia di rispetto del corso d’acqua, così come definita in “Individuazione del reticolo 

idrico minore e regolamento di polizia idraulica” (Ing. G. Rossi, novembre 2003). 

La porzione settentrionale del conoide quiescente del T. Cogozzo, così come l’area 

situata lungo il F. Mella più a nord, compresa tra Via S. Lorenzo ed il F. Mella stesso, sono 

state definite come aree mai interessata nel passato da fenomeni alluvionali documentati su 
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base storica o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di 

eventi estremi con basse probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto, in quanto, 

secondo la verifica idraulica effettuata con piena di riferimento duecentennale, il F. Mella ed il 

T. Cogozzo non arrivano ad interessare tali aree. 

Lungo il F.  Mella sono indicati i tratti di sponda interessati durante le piene del 1993 da 

scalzamento per erosione laterale e i tratti di fiume sottoposti a forti azioni dinamiche da 

parte delle acque fluviali. 

In Tav. 1 è stata infine individuata un’area interessata da scorrimento superficiale e 

trasporto di materiale solido in occasione di intense precipitazioni. Quest’ultima rientra 

comunque nella fascia di rispetto del corso d’acqua, così come definita in “Individuazione del 

reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica” (Ing. G. Rossi, novembre 2003). 

 

4.1.3. Forme legate a fenomeni carsici 

All’interno del territorio comunale sono presenti forme di tipo carsico determinate dalla 

dissoluzione delle rocce calcaree ad opera delle acque meteoriche (di norma leggermente 

acide). Il grado di aggressività dell’acqua verso i calcari dipende sia dalla temperatura 

dell’acqua che dalla sua possibilità di circolazione (la circolazione diminuisce la 

concentrazione di carbonato disciolto, rendendo l’acqua più aggressiva verso i calcari). 

Questa circolazione può essere favorita dalla presenza di fratture o discontinuità all’interno 

dell’ammasso roccioso. 

Le formazioni geologiche che sul territorio di Villa Carcina sono maggiormente interessate 

dai fenomeni carsici sono la Maiolica ed il Medolo (in particolare la porzione superiore del 

Calcare di Domaro).  

Lungo le pendici occidentali del M.Palosso sono presenti le grotte "Cov de Volp" (n.103 

Lo nel Catasto delle grotte della Lombardia), sita in Val Codera a quota 735, e "Sòr Segàboi" 

(n.101 Lo), situata a quota 860 che presenta uno sviluppo di 5 m ed un dislivello pure di 5 m. 

Alla testata della Valle del Fosso del Caricatore di Villa è presente la grotta "Soradùr del 

Dùzent" (n.433 Lo), sita a quota 440, a valle del Roccolo del Prete, che presenta uno 

sviluppo di 13 m con un dislivello di 15 m. 

Alla testata della Valle di Cailina, a quota 710, si trova la grotta "Prefond Soradùr" (n.55 

Lo) che possiede uno sviluppo di 32 m ed un dislivello di 17 m. 
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A nord di Stalla Campolupo è presente una dolina. 

Nella Valle del Caricatore alcuni anni fa si è aperta una voragine in un prato, collegata ad 

un inghiottitoio. 

I fenomeni carsici, oltre a rappresentare elementi di interesse naturalistico e 

paesaggistico, costituiscono punti di fragilità nei confronti delle acque sotterranee. 

 

4.1.4. Forme antropiche 

Tra le forme di origine antropica sono stati cartografati gli orli di scarpate artificiali, il 

terrazzamento agrario, i tratti dei corsi d'acqua interessati da sponde artificiali o da sponde e 

letto artificiali, le opere principali di regimazione fluviale e torrentizia, le aree con riporti di 

materiale più evidenti, le opere di difesa da fenomeni di crollo e rotolamento di massi, le cave 

attive e inattive. 
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5. PERICOLOSITÁ SISMICA 

5.1. INTRODUZIONE 

L’attività sismica storica nel bresciano rappresenta la naturale continuazione di quella 

pliocenica e quaternaria evidenziata nella figura 1 che costituisce uno stralcio della “Carta 

neotettonica dell’Italia” (Ambrosetti et al., 1987), modificata da Cassinis et alii, 1980. Il 

territorio di Villa Carcina appartiene ad “un’area in sollevamento, con zone stabili o in 

abbassamento durante il Pliocene inferiore; in forte sollevamento durante il  Pliocene medio 

e superiore e il Quaternario”. 

La sismicità di questa zona è legata alla tettonica molto complessa del margine padano 

settentrionale. Le sorgenti sismogenetiche dovrebbero trovarsi ad una profondità compresa 

tra 5 e 15 km, in corrispondenza dello scollamento tra il basamento cristallino e la 

sovrastante copertura sedimentaria. 

 

5.2. ZONA SISMICA DI APPARTENENZA 

Con l’ OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica” vengono individuate le nuove zone sismiche sul territorio nazionale. 

L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005. 

La Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2003 n.7/14964 recepisce, in via 

transitoria e fino a nuova determinazione, la classificazione contenuta nella OPCM n°3274 

del 20 Marzo 2003. Il Comune di Villa Carcina ricade in Zona Sismica 3. 

Il 5 marzo 2008 è entrato in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 contenente la nuova 

normativa tecnica associata alla classificazione sismica. Tale decreto sostituisce il 

precedente D.M. 14 settembre 2005, fatto salvo il periodo di monitoraggio di 18 mesi durante 

il quale si possono utilizzare per la progettazione sia le norme del D.M. 14 gennaio 2008, sia 

le norme previgenti. In tal caso per i comuni in zona 3, come Villa Carcina, si possono usare 

le specifiche di “sismicità bassa” (S=6). 

Fanno eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici e alle opere 

infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 

2003, per le quali si applicano da subito le norme del D.M. 14 gennaio 2008. 
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5.3. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

In occasione di eventi sismici le particolari condizioni litologiche e geomorfologiche di una 

zona possono produrre effetti di amplificazione locale o effetti di instabilità.  

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, contenuta 

nell’Allegato 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008, prevede tre livelli di 

approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di 

pericolosità sismica individuati sul territorio. 

Il 1° livello di approfondimento consiste nel riconoscimento delle aree passibili di 

amplificazione sismica sulla base delle osservazioni di tipo geologico e/o bibliografico. Le 

diverse situazioni tipo (scenari) in grado di determinare gli effetti sismici locali sono elencate 

nella tabella seguente. 

 
Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di 

frana 

Instabilità 

Z2 Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, 
ecc.) 
Zone con depositi granulari fini saturi 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia 
di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, 
ecc.) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite - 
arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (comprese le coltri loessiche) 

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

 
 
Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 
 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

Scenari di pericolosità sismica locale 
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Nel territorio esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale 

riferibili ai seguenti scenari, rappresentati sulla CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

(Tav. 3): 

• Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (instabilità); 

• Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (instabilità); 

• Z3a - Zona di ciglio H>10 m (amplificazione topografica); 

• Z3b - Zona di cresta rocciosa (amplificazione topografica); 

• Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi fluviali granulari e/o 

coesivi (amplificazione litologica); 

• Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale (amplificazione 

litologica); 

• Z5 - Zona di contatto stratigrafico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

molto differenti (comportamenti  differenziali). 

 

Nelle aree identificate come “Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi” e “Zona 

caratterizzata da movimenti franosi quiescenti” è prevista l’applicazione diretta del terzo 

livello di approfondimento ai sensi della normativa regionale necessario per la 

quantificazione dei fenomeni di instabilità. 

Per le aree interessate dalla “Zona di contatto stratigrafico tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche molto differenti” non è previsto un approfondimento delle conoscenze dal 

punto di vista sismico in quanto tale scenario esclude la possibilità di edificare a cavallo dei 

due litotipi. In fase progettuale tale limitazione potrà essere superata qualora si operi in modo 

tale da ottenere un terreno di fondazione omogeneo. 

Per gli altri scenari di pericolosità sismica individuati si rende necessaria l’applicazione del 

2° livello di approfondimento previsto dall’Allegato 5 che consente una caratterizzazione 

semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 
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5.4. APPLICAZIONE DEL 2° LIVELLO 

5.4.1. Effetti morfologici 

L’allegato 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28/05/2008 riporta la procedura per la valutazione 

qualitativa degli scenari morfologici suscettibili di amplificazione sismica. Tali scenari sono 

costituiti da “Zona di ciglio H>10 m” e da “Zona di cresta rocciosa”. 

Nel Comune di Villa Carcina si possono osservare, in corrispondenza dei rilievi montuosi 

lungo i due versanti della Val Trompia, gli scenari di cresta rocciosa e di ciglio di scarpata 

con altezza maggiore di 10 m. In tavola 3 (CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE) sono 

riportate le creste e le scarpate individuate e anche le tracce delle sezioni utilizzate per 

l’analisi sismica. 

Facendo riferimento alle relative schede per gli effetti morfologici riportate nell’allegato 5 

sono stati ottenuti i fattori di amplificazione (Fa) che dovranno essere utilizzati per valutare il 

grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica nazionale 

vigente. 

Per gli effetti morfologici la procedura fornisce il valore di Fa solamente per l’intervallo di 

periodo 0.1-0.5 s. 

I valori di Fa ottenuti dalle schede di valutazione (Fa abaco) devono essere confrontati 

con il valore di St delle Norme Tecniche per le Costruzioni (derivante dalla categoria 

topografica), che rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla 

normativa nazionale non è sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione 

topografica presente nel sito. Rispetto al valore di soglia, viene considerata una variabilità di 

+ 0.1 che tiene conto della variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Sezione 1 –ciglio SCARPATA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.3 T2 1.2 + 0.1 

Sezione 2 – ciglio SCARPATA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.2 T2 1.2 + 0.1 

Sezione 3 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 
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Sezione 4 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 5 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 6 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.3 T3 1.2 + 0.1 

Sezione 7 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 8 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.5 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 9 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.5 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 10 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 11 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.4 T4 1.4 + 0.1 

Sezione 12 – CRESTA APPUNTITA 

Fa abaco Categoria topografica Soglia norma (St) 

1.3 T3 1.2 + 0.1 

Il confronto mostra come i valori di soglia siano superiori o uguali ai valori di Fa ottenuti 

dall’abaco. 
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Lungo alcune sezioni si osserva un valore calcolato di Fa superiore di 0.1 rispetto al 

valore di soglia, che indica situazioni topografiche limite. In questi casi, in fase di 

progettazione, risulta quindi ancora più importante la corretta applicazione della normativa 

nazionale (D.M. 14 gennaio 2008) e in particolare delle tabelle 3.2.IV – Categorie 

topografiche e 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST. 

La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia che per il territorio di Villa Carcina la 

possibile amplificazione sismica di carattere topografico risulta contenuta e che quindi  

l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa (D.M. 14 gennaio 2008) risulta sufficiente 

a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione topografica. 

 

5.4.2. Effetti litologici 

Per l’applicazione del 2° livello di approfondimento è necessario conoscere, oltre alla 

stratigrafia del sito, l’andamento della velocità delle onde trasversali (Vs) con la profondità 

fino a valori pari o superiori a 800 m/s ed in particolare lo spessore e la velocità Vs di 

ciascuno strato.  

Sulla base dei risultati del livello 1, illustrati sulla CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

LOCALE (Tav. 3), è stata scelta un’ area campione dove realizzare indagini geofisiche per la 

ricostruzione di profili di Vs che possano essere rappresentativi dello scenario “Zona 

pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale”. 

Per lo scenario “Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi fluviali granulari 

e/o coesivi” è stato utilizzato un dato disponibile al confine con il territorio di Concesio che si 

ritiene rappresentativo dei depositi di fondovalle. 

La tabella riportata di seguito illustra i dati geofisici utilizzati in rapporto allo scenario 

individuato: 

 
Area campione per indagine geofisica Scenario di pericolosità sismica locale 
ST1 – Via Trento Zona pedemontana di falda di detrito e 

conoide alluvionale 
ST2 – Fondovalle - Concesio Zona di fondovalle e di pianura con presenza 

di depositi fluviali granulari e/o coesivi 
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Lungo i due stendimenti sono state effettuate due diverse tipologie di indagini geofisiche:  

• indagine di sismica a rifrazione con onde di volume Vp e Vs; 

• analisi spettrale delle onde di superficie (Rayleigh) con tecnica MASW. 

L’ubicazione delle indagini geofisiche è riportata in Tavola 3 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 

SISMICA LOCALE. Di seguito si riportano i grafici che illustrano l’andamento delle Vs con la 

profondità per i due stendimenti geofisici realizzati. 
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I rapporti interpretativi delle indagini geofisiche sono allegati alla fine della presente 

relazione. 

Il livello di attendibilità dei dati geofisici, derivanti da indagini dirette, risulta alto; tuttavia, 

vista l’estrema variabilità delle litologie che costituiscono i terreni presenti nel territorio di Villa 

Carcina si ritiene più corretto assegnare ai dati un livello di affidabilità medio. 

 

ST1 – Via Trento 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo E “Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per 

spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di riferimento” (Vs14 = 227 m/s  - Vs30 = 523 

m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.131 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-argillosa tipo 1 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008), facendo riferimento alla curva 1 (colore rosso) e 

inserendo nell’abaco il periodo T = 0.131 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.6 

nell’intervallo 0.1-0.5 s e Fa = 1.0 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Villa Carcina per la categoria di 

sottosuolo E. 

 

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma E Fa calcolato Soglia norma E 

1.6 2.0 + 0.1 1.0 3.1 + 0.1 

Il confronto mostra come i valori di Fa ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5 

della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008 risultano minori del valore soglia.  

 

 

 



COMUNE DI VILLA CARCINA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 31 

ST2 – Fondovalle 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo B “Depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti consistenti” (Vs30 = 482÷526 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.211 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. 

n.8/7374 del 28 maggio 2008), facendo riferimento alla curva 2 (colore verde) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.211 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.5 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.1 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Villa Carcina per la categoria di 

sottosuolo B. 

 

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma B Fa calcolato Soglia norma B 

1.5 1.4 + 0.1 1.1 1.7 + 0.1 

Il confronto mostra come i valori di Fa ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5 

della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008 risultano minori del valore soglia.  

 

5.5. CONCLUSIONI DELL’ANALISI SISMICA DI 2° LIVELLO 

La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia che per tutti gli scenari identificati nel 

territorio di Villa Carcina la possibile amplificazione sismica risulta inferiore ai valori di soglia 

forniti dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e che quindi  l’applicazione dello 

spettro previsto dalla normativa per la categoria di sottosuolo identificata (D.M. 14 gennaio 

2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione litologica. 

Tuttavia per quanto riguarda la fascia pedemontana e i conoidi, alla luce della variabilità 

dei litotipi e soprattutto degli spessori che questi presentano al di sopra del substrato 

roccioso (bedrock sismico), si ritiene che possa essere maggiormente rappresentativa la 

categoria di sottosuolo C (individuata nei primi 8 m dello stendimento ST1).  
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L’area indagata, situata in prossimità di C.na delle Ripe per ragioni logistiche, è 

rappresentativa dei terreni ricadenti nella categoria di sottosuolo E, mentre per i terreni che 

appartengono a questo scenario ricadenti in categoria C non è stato possibile individuare 

un’adeguata area di indagine. 

Quindi per lo scenario “Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale”, in 

fase progettuale, si dovrà procedere come segue: 

- nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa 

nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo C, 

sarà necessario applicare la metodologia prevista dall’all. 5 della D.G.R. 

n.8/7374 del 28/05/2008 per approfondimenti di II° livello e sulla base dei 

risultati programmare le successive fasi di indagine (utilizzo dello spettro di 

norma caratteristico della categoria C in caso di verifica positiva o analisi più 

approfondite di III° livello in caso di verifica negativa; in alternativa sarà 

possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo 

D); 

- nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa 

nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo E 

o alla categoria di sottosuolo D sarà sufficiente utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della rispettiva categoria di sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008). 

 

Sulla CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (Tav. 6) saranno riportate 

le aree per le quali è previsto il terzo livello di approfondimento in fase progettuale, cioè le 

aree classificate “Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi” e “Zona caratterizzata da 

movimenti franosi quiescenti” e le aree ricadenti nello scenario “Zona pedemontana di falda 

di detrito e conoide alluvionale”. 



COMUNE DI VILLA CARCINA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 33 

6.  RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE 

Sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2), è riportato il reticolo 

idrico principale e minore, tratto dal lavoro Individuazione del reticolo idrico minore e 

regolamento di polizia idraulica predisposto dal Dott. Ing. Giuseppe Rossi. 

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei fenomeni geomorfologici collegati ai 

corsi d’acqua si rimanda al paragrafo 4.1.2. 

L'idrografia del Comune di Villa Carcina è caratterizzata dalla presenza del Fiume Mella, 

dei suoi affluenti e di un sistema di seriole che derivano le acque dal Mella allo scopo di 

irrigare i terreni asciutti del fondovalle alluvionale.  

 

6.1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: F. MELLA  

Il F.Mella appartiene al reticolo idrico principale di competenza regionale. Si origina lungo 

le pendici del Dosso Alto (2064 m), anche se l'asta principale è costituita dal Mella di Sarle 

che scende dal M.Crestoso (2.207 m). 

La lunghezza del fiume, calcolata dal Dosso Alto al ponte della Stocchetta, risulta di 41 

Km, mentre la pendenza media dell'alveo è pari al 4,6%. 

La superficie del bacino, chiuso al ponte suddetto, è di 311,08 Kmq. La curva ipsografica 

di tale bacino denota uno stadio evolutivo maturo. 

Lungo il corso del F.Mella sono presenti derivazioni ad uso idroelettrico e ad uso irriguo. 

La derivazione irrigua più importante è quella del Consorzio Federativo Utenze Mella che tra 

Cogozzo e la località Levata preleva fino a 6100 l/s tramite più prese che danno origine ad 

una serie di rogge che servono a loro volta una rete di colatori campestri. 

Il Mella attraversa il territorio di Villa Carcina con direzione nord-sud. Le sponde del fiume 

sono in buona parte naturali nel tratto situato a monte del ponte di Pregno. Nel tratto a valle 

invece le sponde sono protette artificialmente in quanto le opere di difesa sono classificate 

nella IIIa Categoria. 

Nella media e bassa Val Trompia il Mella presenta un alveo con isole e barre fluviali che 

possono cambiare forma e posizione durante le piene. 
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Nel bacino del F.Mella il regime delle precipitazioni, tipico della regione Prealpina, è 

caratterizzato da un massimo primaverile di poco superiore a quello autunnale e da un 

minimo invernale. 

L'andamento pluviometrico, insieme ai fattori orografici, geologici e vegetazionali del 

bacino determina un regime dei deflussi di tipo prealpino, contrassegnato da due periodi di 

piena nella tarda primavera ed in autunno, separati da un minimo invernale e da un 

moderato minimo estivo. 

 

5.2 RETICOLO IDRICO MINORE E CANALI 

Il reticolo idrico minore è costituito da torrenti per lo più a carattere temporaneo, con 

portate legate essenzialmente agli apporti delle precipitazioni. 

In destra idrografica sono presenti: la Valle di Cogozzo, la Valle di Villa ed i piccolo bacini 

idrografici del Fosso Valli Guasti e della Valle di Cailina. 

In sinistra idrografica alimentano il F.Mella: la Valle del Torrente Pregno e la Val Codera 

(Valle di Carcina). 

I bacini dei diversi affluenti del Mella presentano caratteristiche piuttosto simili dal punto di 

vista geomorfologico, litologico  e di uso del suolo. Le valli presentano infatti versanti acclivi, 

costituiti da rocce calcareo-marnose, con copertura prevalentemente formata da boschi 

cedui con macchie arbustive e scarse zone prative. I corsi d'acqua possiedono carattere 

temporaneo, con portate legate essenzialmente agli apporti delle precipitazioni. 

Il Torrente della Valle di Cogozzo, dopo aver ricevuto il contributo di diverse vallecole 

laterali, attraversa il suo conoide di deiezione all'interno di una incisione piuttosto profonda. I 

terreni disposti in posizione rilevata sul conoide risultano quindi protetti dalle piene del 

torrente. 

La sezione dell'alveo lungo tutto il corso del torrente resta mediamente uniforme, tranne in 

corrispondenza dell'attraversamento della strada sterrata di accesso alle abitazioni poste sul 

versante sinistro, in cui si ha un restringimento della sezione a monte del ponticello ed un 

intombamento del corso d'acqua per il breve tratto del ponte. 

L'intero percorso del torrente riporta le tracce di un intenso trasporto in alveo e soprattutto 

di una notevole erosione spondale.  
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Un punto particolarmente critico, anche per la presenza di un'abitazione, è rappresentato 

dalla confluenza del Torrente Vago con il Torrente delle Rattole, dove si verifica un'azione 

combinata di trasporto in massa di materiale e di scalzamento laterale delle sponde da parte 

di entrambi i torrenti. Si segnala che la copertura del Torrente delle Rattole in corrispondenza 

del ponte di accesso all'abitazione presenta un diametro insufficiente allo smaltimento delle 

portate di piena  

I corsi d'acqua che alimentano il torrente Valle di Cogozzo, sono temporanei. Localmente 

il loro alveo non è ben definito e in alcuni casi seguono i tracciati delle stradine sterrate 

oppure si perdono nelle piane poste allo sbocco delle vallette.  

Per quanto riguarda la situazione del conoide, ed in particolare dell'attraversamento di via 

S.Lorenzo, si rimanda al par. 4.1.2.  

Il Torrente Valle di Villa riceve le acque dal Fosso Valle del Vò e dal Rio del Cognolo che 

si uniscono in località Villa Alta e dal Fosso Valle del Caricatore che confluisce appena a 

monte del ponte di via Trento. 

Lungo il limite meridionale del conoide di Villa è presente un piccolo impluvio, a monte del 

cimitero, che sottende un bacino idrografico ridotto. 

I torrenti che attraversano il conoide di Villa sono stati in parte sistemati in seguito 

all'alluvione del 1989. Tuttavia permangono strozzature, tratti non sistemati e tratti difesi da 

manufatti in cattive condizioni che determinano la possibilità di allagamento delle aree 

limitrofe (Tav.1, par.4.1.2).  

Il Fosso Valli Guasti ed il Fosso Valle di Cailina possiedono bacini piccoli, di forma 

stretta ed allungata in direzione grosso modo est-ovest. 

Il Torrente Pregno presenta una valle stretta, allungata e profondamente incisa. Il tratto 

terminale del corso d'acqua che comprende tutto il conoide e si spinge a monte di esso è 

stato sistemato in seguito all'alluvione del 1989 mediante la realizzazione di un canale ad 

ampia sezione rivestito con pietrame cementato. 

Il Torrente Carcina raccoglie le acque provenienti dalla Val Codera, da due vallette che 

scendono dal Dosso Correcoli e da una vallecola proveniente dal Dosso Corno. Dopo 

l'alluvione del 1989 anche questo torrente è stato sistemato mediante la realizzazione di un 

canale ad ampia sezione rivestito con pietrame cementato. 
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Il territorio di Villa Carcina è interessato anche dalla presenza di alcuni canali artificiali che 

derivano acque dal Mella ad uso irriguo. Essi sono gestiti dal Consorzio Federativo delle 

utenze del Mella. 

La derivazione più rilevante è situata in sponda destra, tra Noboli e Cogozzo. L'acqua 

derivata (fino a 4.000 l/s) è utilizzata per produzione idroelettrica e costituisce pure la presa 

principale del Consorzio Federativo delle utenze del Mella. 

A valle del Ponte di Pregno una parte di queste acque, uscite dalla ex L.M.I. dà origine 

alla Roggia Nassini, la parte rimanente sottopassa il Mella e costituisce la Roggia Seriola 

che attraversa i terreni da Pregno a Carcina, in sponda sinistra. 

In località Pendezze, a monte di Pregno, in sponda sinistra, è presente la seconda 

derivazione dal Mella del Consorzio Federativo Utenze del Mella che va ad alimentare la 

Roggia Seriola. 

I canali servono a loro volta una rete di colatori campestri. 
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7. IDROGEOLOGIA 

7.1.  METODOLOGIA 

In questo capitolo sono illustrate le modalità della circolazione idrica nel sottosuolo del 

territorio comunale, al fine di valutare le risorse idriche presenti, in modo da poterne usufruire 

razionalmente nel rispetto degli equilibri naturali ed in modo da tutelarle laddove esse sono 

vulnerabili 

Nell’ambito del presente lavoro è stato effettuato un aggiornamento del censimento dei 

pozzi contenuto nei lavori citati nel cap. 2 mediante la consultazione della documentazione 

messa a disposizione dalla Provincia di Brescia - U.O.S. derivazioni Acque - Opere 

ecologiche e dalla Regione Lombardia – sede di Brescia. 

Sono stati censiti e ubicati 5 pozzi comunali di cui 4 attivi e 19 pozzi privati di cui 11 attivi. 

Nella Tabella allegata alla pagina seguente si riporta l'elenco dei pozzi comunali e privati, 

la cui ubicazione è riportata sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2). 

Per diversi pozzi è stata reperita la stratigrafia dei terreni attraversati durante la perforazione 

che è allegata in fondo alla presente relazione. 

 

7.2. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

La distribuzione delle risorse idriche sotterranee è strettamente legata alle caratteristiche 

geologiche del territorio, in particolare alla presenza di rocce permeabili che possono 

costituire serbatoi naturali e alle caratteristiche strutturali che condizionano sensibilmente 

l'infiltrazione e la circolazione idrica sotterranea.  

Nell'area in esame si distinguono il settore montuoso, dominato dagli affioramenti rocciosi, 

ed il settore di fondovalle, caratterizzato dalla presenza di un potente materasso alluvionale. 

 

7.2.1 Settore montuoso 

Le formazioni rocciose prevalentemente calcaree e calcareo-marnose affioranti nel 

settore montuoso possiedono una permeabilità variabile in funzione del grado di 

fratturazione e del carsismo; localmente, in corrispondenza di zone particolarmente fratturate 

o interessate da fenomeni carsici, essa può risultare elevata.  
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La circolazione idrica avviene principalmente lungo le superfici di strato e 

secondariamente lungo i sistemi di fratturazione della roccia, come dimostra l'andamento 

delle grotte che presentano per lo più la stessa immersione e la medesima inclinazione degli 

strati rocciosi. 

Nel settore montuoso sono presenti prevalentemente formazioni rocciose localmente 

ricoperte da depositi sciolti. Prevalgono quindi gli acquiferi fessurati, mentre nel settore di 

fondovalle è presente un acquifero poroso che presenta una certa consistenza.  

La circolazione idrica avviene principalmente lungo le superfici di strato ed i sistemi di 

fratturazione della roccia; lungo questi sistemi di discontinuità possono essersi sviluppati 

fenomeni di dissoluzione carsica. 

Lungo il crinale che delimita il comune verso ovest, dal Pizzo Cornacchia fino al 

M.Pernice e ancora dalla Sella dell'Oca al Dosso Croce, sono presenti affioramenti di calcari 

puri (Maiolica) con evidenti fenomeni di dissoluzione carsica. La presenza di circuiti carsici, 

oggi peraltro abbandonati, ma attivi in passato, è testimoniata dalle grotte, per lo più situate 

fuori dal confine comunale, in località Quarone e verso il M.Pernice. 

Alla base della formazione della Maiolica sono presenti selci, marne e marne calcaree 

(Selcifero Lombardo) che possiedono una permeabilità generalmente piuttosto bassa, ma 

che può aumentare laddove la formazione risulta intensamente fratturata. 

Le rocce sottostanti che affiorano abbondantemente lungo i versanti in destra e sinistra 

orografica, costituite da calcari e calcari marnosi con intercalazioni di marne, presentano una 

permeabilità per fessurazione e localmente per carsismo da  medio-bassa a media. 

Nel settore occidentale del Comune, alla base del versante, emergono le due importanti 

sorgenti di Siviano e Prato Pozzo, captate dall'A.S.M. di Brescia che sono state oggetto di 

uno studio, commissionato dall'A.S.M., finalizzato alla definizione delle aree di salvaguardia 

(Studio Geologico-Geotecnico Padano, 1993). 

Le due sorgenti insieme (non si hanno dati di portata delle singole sorgenti) hanno una 

portata media di 77 l/s. Entrambe le sorgenti emergono in corrispondenza del contatto tra le 

rocce calcaree appartenenti alla formazione del Medolo ed i depositi alluvionali di fondovalle. 

Lo studio citato individua un’ampia area di alimentazione delle sorgenti nel settore 

montuoso retrostante, ma documenta anche, mediante i dati idrochimici, una alimentazione 

da parte di acque provenienti dalla falda di fondovalle che, in condizioni di carico idraulico 
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favorevoli, si infiltrerebbero in zone a monte delle sorgenti attraverso fratture in roccia 

collegate con i condotti sorgentizi. 

Lungo il fondovalle della Valle del Vò emergono due piccole sorgenti; una è dotata di 

opera di presa, l'altra emerge in corrispondenza dell'alveo del fosso e poco più a valle si 

infiltra nella roccia. 

Nel settore orientale del Comune emerge la sorgente Gallia, captata dall'Acquedotto 

Comunale con una portata di circa 0,8 l/s. 

 
Caratteristiche delle unità idrogeologiche affioranti nel territorio di Villa Carcina 
 

 
LITOLOGIA 

 
 

 
PERMEABILITA' 

DELL'ACQUIFERO 

 
SIGNIFICATO 
IDROGEOLO-

GICO 

GRADO DI 
VULNERABILITA'  

DELLE ACQUE  
SOTTERRANEE 

Calcari marnosi e calcari 
con intercalazioni di 
marne 
(Medolo-F.di Concesio) 

Permeabilità per fessura-
zione e localmente per 
carsismo da medio-bassa 
a media  

Circolazione idrica 
poco o mediamen-
te sviluppata 

Medio 
(localmente più elevato 
per fenomeni carsici) 

Selci, marne e marne 
calcaree 
(Selcifero Lomb.) 

Permeabilità per fessura-
zione da medio-bassa a 
bassa 

Variabile  
Basso 

Calcari carsificati e/o 
altamente fratturati 
(Maiolica) 

Permeabilità elevata per 
carsismo e/o fessurazio-
ne   

Circolazione idrica 
regolare per vie 
preferenziali 

 
Alto 

Depositi detritico-
colluviali e depositi di 
conoide 

Permeabilità per porosità 
variabile in funzione della 
granulometria 

Variabile   
Medio 

Alluvioni terrazzate 
ghiaioso sabbiose con 
suoli profondi 
 

Permeabilità da media a 
medio-bassa per porosità  

Contengono una 
falda freatica di di-
screto interesse 

 
Medio-bassa 

Alluvioni ghiaioso-
sabbiose con suoli 
spesso coperti o 
asportati a seguito di 
urbanizzazione 

Permeabilità media per 
porosità 

Contengono una 
falda freatica di 
discreto 
interesse 

 
Alto 
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7.2.2 La falda di fondovalle 

Il fondovalle della Val Trompia é caratterizzato dalla presenza di sedimenti alluvionali 

deposti dal F.Mella. Sulla base dei dati stratigrafici dei pozzi si riconoscono due unità 

idrogeologiche: 

1) in superficie è presente l’“unità ghiaioso-sabbiosa” (Pleistocene superiore), costituita 

da ghiaia e sabbia con ciottoli e massi in matrice limoso-sabbiosa. La frazione fine è 

quantitativamente variabile, ma solo raramente arriva a formare lenti limoso-sabbiose 

o limoso-argillose. Nell’area in esame generalmente si spinge fino a 30-35 m di 

profondità dal piano campagna. 

2) Più in profondità è presente l’“unità conglomeratica” (Pleistocene medio); si tratta di 

una successione di conglomerati e ghiaie, con locali intercalazioni argillose. Questa 

unità poggia sul substrato roccioso che nell’area in esame si trova a 80-90 m di 

profondità dal piano campagna. Nella maggior parte dei casi le fenestrature dei pozzi 

sono posizionate in corrispondenza di questa unità. 

Per illustrare la struttura idrogeologica del sottosuolo è stata elaborata una sezione 

idrogeologica, orientata circa N-S, la cui traccia è riportata sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL 

SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2).  

Dalle ricostruzioni stratigrafiche si desume che il substrato roccioso in corrispondenza dei 

pozzi Gnutti C. (V11a) e via XXV aprile (V3) presenta una profondità di 30-40 m. Tuttavia 

esso si approfondisce in direzione ovest, dato che il pozzo di via Repubblica (V4) profondo 

80 m non ha incontrato la roccia. Anche nei pozzi situati a Cailina il substrato roccioso si 

trova a 80-90 m, mentre più a sud mostra un brusco approfondimento, superando i 150 m in 

un pozzo del Comune di Concesio a S.Vigilio. 

La sezione evidenzia in superficie l’unità ghiaioso-sabbiosa, potente 20-30 m, ed in 

profondità l’unità conglomeratica che ricopre il substrato roccioso. Sulla sezione è riportato il 

livello piezometrico della falda rilevato nel settembre 1992 e, in località Cailina, quello 

rilevato nell'ottobre 1990 e nel luglio 1991, nell’ambito di uno studio idrogeologico del 

comune di Concesio (Ziliani L., 1991, 1992). 

La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine 

che da conglomerati compatti, determina un flusso preferenziale dell’acqua nei litotipi più 

permeabili e di conseguenza la circolazione idrica si sviluppa prevalentemente in livelli 

sovrapposti.  
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L’ unità ghiaioso-sabbiosa contiene una falda libera, mentre nell’unità conglomeratica la 

presenza di banchi o di lenti a minore permeabilità, costituiti da conglomerati compatti, può 

determinare un locale confinamento della falda negli orizzonti più permeabili all’interno dei 

conglomerati stessi.  

Si ritiene comunque che a scala territoriale i due acquiferi siano tra loro intercomunicanti 

in quanto in corrispondenza di pozzi o di piezometri mal realizzati possono verificarsi 

infiltrazioni della falda superficiale in quella profonda. Inoltre, in alcune porzioni del 

fondovalle i materiali che separano la falda freatica da quella profonda presentano 

localmente una permeabilità tale da consentire alle acque di passare da un sistema all'altro.  

Di conseguenza i livelli acquiferi contenuti nell’unità ghiaioso-sabbiosa e nell’unità 

conglomeratica possono essere ricondotti ad un’unica circolazione idrica sotterranea. 

I circuiti idrici, derivanti dal settore montuoso contribuiscono all'alimentazione della falda di 

fondovalle, unitamente all'infiltrazione diretta delle acque meteoriche ed alle acque di alveo e 

di subalveo del F.Mella e dei suoi affluenti 

Nel settembre 1992 e nell'aprile 1994 sono state effettuate in collaborazione con l’ex ASL 

16 - Servizio Igiene Pubblica e Ambientale due campagne di misura del livello piezometrico 

statico e contemporaneamente della concentrazione di Cromo VI e Solventi clorurati nei 

pozzi pubblici e privati presenti nel territorio comunale. 

Nella scheda allegata è riportato l'elenco dei pozzi pubblici e privati censiti nel territorio 

comunale con i relativi dati tecnici ed i valori piezometrici rilevati.  

Per ciascun pozzo é stata calcolata la quota s.l.m. di riferimento, riferita al tombino situato 

sopra il pozzo, ove esiste, oppure alla bocca del pozzo, ricavata da base topografica in scala 

1:2.000. La misura del livello statico fa riferimento a tale quota. 

Mediante i dati rilevati nella campagna di misure, sono state elaborate le isopiezometriche 

ovvero le linee di uguale quota della falda sul livello del mare, espresse in m. Sulla CARTA 

IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2) è rappresentato l'andamento della 

superficie freatica della falda nell’aprile 1994. I dati utilizzati per elaborare la piezometria 

sono riportati nella tabella pozzi. 

Si tratta di una falda a linee di flusso convergenti, tipica di un settore di fondovalle, nella 

quale le linee di deflusso delle acque sotterranee convergono verso un asse centrale. L'asse 

drenante della falda, rappresentato dal paleoalveo del Fiume Mella, non si discosta molto 
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dalla posizione dell'attuale alveo. Il F.Mella alimenta la falda tramite le acque di alveo e di su-

balveo. Il gradiente piezometrico è compreso tra 1,5 e 2%. 

Per quanto riguarda la soggiacenza, cioè la profondità della falda da piano campagna, 

nella parte settentrionale di Villa Carcina essa risulta inferiore ai 10 m da p.c., mentre a 

Cailina oscilla tra i 10 ed i 25 m da p.c. 

Nell’ambito del lavoro citato (Ziliani L., 1993) sono state eseguite prove di portata nei 

pozzi comunali al fine di determinare i parametri idrogeologici dell’acquifero captato.  

I risultati sono riportati nella Tabella seguente. 

 

N POZZO DATA PORTATA 

Q (l/s) 

ABBASS. 

(m) 

SPESS. 

(m) 

TRASMISSIVITÁ 

(m2/s) 

COND. IDR. 

(m/s) 

V1 Fucine 02.06.92 21 2,14 18,51 3,71 x 10-3 2,00 x 10-4 

V2 Caroli 02.06.92 32 10 15 1,42 x 10-3 9,46 x 10-5 

V4 Repubblica 04.06.92 16 13,21 30 5,38 x 10-4 1,79 x 10-5 

 Parametri idrogeologici dell’acquifero captato dai pozzi comunali 

 

7.2.3 Fonti di approvvigionamento idrico pubblico 

L’approvvigionamento idrico comunale è fornito da 4 pozzi (Fucine, Caroli, ex LMI e via 

Repubblica), gestiti dalla Azienda Servizi Valtrompia s.p.a.. 

I dati tecnici dei pozzi sono i seguenti: 

- Pozzo Fucine (V1) 

- profondità: 83 m 

- fenestrature: inizio m 40, fine m 70 

- quota di riferimento: 228,4  ms.l.m. 

- portata di esercizio: 21 l/s 

- Pozzo Caroli (V2), realizzato nel 1989 

- profondità: 92 m 

- fenestrature: inizio m 57, fine m 87 

- portata al collaudo: 34 l/s 

- livello statico al collaudo: 18 m 
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- livello dinamico al collaudo: 22  m 

- quota di riferimento: 232,5 ms.l.m. 

- portata di esercizio: 32 l/s 

- Pozzo Ex LMI (V7), terminato nel febbraio 1972 

- profondità: 102 m 

- fenestrature: inizio m 30,4, fine m 95 

- portata di esercizio: 25 l/s 

- Pozzo Via Repubblica (V4), realizzato nel 1971 

- profondità: 80 m 

- colonna fenestrata: 30 m 

- portata: 13 l/s 
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7.3. VULNERABILITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE ALL’INQUINAMENTO  

La valutazione del grado di vulnerabilità è stata effettuata per il settore di fondovalle 

utilizzando il sistema DRASTIC, proposto da Aller et Al., 1985 ed utilizzato dall'Epa (U.S. 

Environmental Protection Agency).  

Questa metodologia è stata dal nostro Studio applicata per la predisposizione della "Carta 

della vulnerabilità delle acque sotterranee" della pianura bresciana, realizzata in scala 1: 

25.000 nell'ambito degli studi geologici per il Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Brescia, recepita nelle tavole del P.T.C.P. 

I parametri su cui si basa sono i seguenti: 

D = Profondità della falda 

R = Ricarica della falda 

A = Mezzo acquifero saturo 

S = Tipo di suolo 

T = Inclinazione della superficie topografica 

I = Mezzo non saturo 

C = Conducibilità idraulica 

Di questi 7 parametri i primi due sono dinamici, cioè soggetti a variazioni nel tempo, 

mentre gli altri 5 sono statici, cioè costanti nel tempo, salvo variazioni antropiche in 

particolare sul suolo.  

La variabilità di ciascun parametro, in conformità con quanto suggerito dal metodo 

Drastic, è valutata singolarmente attribuendo ad ogni situazione un punteggio (I) variabile da 

1 a 10.  

La maggiore o minore importanza dei diversi parametri è controllata da un peso fisso (P) 

attribuito al parametro, variabile da 1 a 5, che viene moltiplicato per il punteggio di ogni 

singolo parametro.  

La somma dei punteggi corrisponde ad un indice Drastic ID (ID = Σ I*P). I punteggi, 

compresi tra 23 e 230, sono stati da noi suddivisi in 10 classi di vulnerabilità i cui limiti sono 

riportati nella Tabella 3.  
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CLASSI LIMITI VULNERABILITA' 

1 23-43 minima 

2 44-64 estremamente bassa 

3 65-85 molto bassa 

4 86-106 bassa 

5 107-127 mediamente bassa 

6 128-148 mediamente alta 

7 149-169 alta 

8 170-190 molto alta 

9 191-211 estremamente alta 

10 212-230 massima 

Classi di vulnerabilità (DRASTIC 23-230) 

Nel territorio comunale sono stati individuati due ambiti differenti.  

Il primo corrisponde all’area di fondovalle caratterizzata da depositi fluviali, sui quali si 

sono evoluti suoli da sottili a moderatamente profondi (< 50 -100 cm), con bassa capacità 

protettiva nei confronti delle acque sotterranee.  

Si sottolinea che il valore protettivo del suolo è stato desunto dai dati pedologici raccolti 

mediante indagini di campagna effettuate mediante trivella a mano di tipo olandese 

nell’ambito dello Studio relativo alla falda di fondovalle della Val Trompia (Ziliani L., 1993).  

Area di fondovalle su alluvioni con suoli a protettività bassa 

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 
(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda 5-10 m 7 5 35 
R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 
A Mezzo acquifero saturo Conglomerati fratturati 

con ghiaia 
8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività bassa 8 2 16 
T Pendenza  0-2 % 9 1 9 
I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie  8 5 40 
C Conducibilità idraulica 5 *10-4 m/s 8 3 24 
 TOTALE (ID)    168 

L'indice Drastic risulta pari a 168 e corrisponde alla classe di vulnerabilità alta. 

Il secondo ambito corrisponde all’area di fondovalle su depositi fluviali terrazzati antichi e 

alle aree di raccordo tra i versanti ed il fondovalle, comprese la vallette laterali, sulle quali si 
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sono evoluti suoli profondi (100 – 150 cm) o molto profondi (> 150 cm), con alta capacità 

protettiva nei confronti delle acque sotterranee 

 

Area di fondovalle su alluvioni fluviali terrazzate e aree di raccordo tra i versanti ed 
il fondovalle, comprese la vallette laterali  

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 
(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda > 10 m 4 5 20 
R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 
A Mezzo acquifero saturo Conglomerati fratturati 

con ghiaia 
8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività alta 2 2 4 
T Pendenza  0-2 % 9 1 9 
I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie limose 6 5 30 
C Conducibilità idraulica 5 *10-4 m/s 5 3 15 
 TOTALE (ID)    122 

L'indice Drastic risulta pari a 122 e corrisponde alla classe di vulnerabilità mediamente 

bassa. 

In conclusione nel settore di fondovalle la vulnerabilità delle acque sotterranee è maggiore 

nella fascia centrale della valle, più depressa e di più recente formazione, mentre diminuisce 

verso i bordo della valle, laddove sono presenti suoli profondi e depositi a permeabilità 

minore, in grado di proteggere maggiormente le  acque sotterranee. 

Nel settore montuoso la vulnerabilità è alta in corrispondenza della formazione della 

Maiolica. Sulle rocce calcareo-marnose appartenenti al Medolo ed alla Formazione di Villa 

Carcina la vulnerabilità è globalmente media, ma aumenta sensibilmente in corrispondenza 

dei settori nei quali si sono sviluppati fenomeni carsici.   
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8. CARTA DEI VINCOLI  

Sulla CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) sono riportate le limitazioni d’uso del territorio di carattere 

prettamente geologico derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore. 

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89  

Quadro del dissesto derivante dall'aggiornamento ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del PAI: 

FRANE 

- Area di frana attiva (Fa) 

- Area di frana quiescente (Fq) 

- Area di frana attiva non perimetrata (Fa) 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI A CARATTERE TORRENTIZIO 

- Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee) 

Si tratta di aree che hanno alta probabilità di essere interessate da fenomeni di 

erosioni di sponda con danneggiamento di opere e manufatti, individuate lungo il 

Fiume Mella. Tali aree rientrano completamente nella fascia di rispetto del fiume, così 

come definita in “Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento di polizia 

idraulica” (Ing. G. Rossi, novembre 2003). 

- Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em) 

Sono state così classificate: 

- aree situate lungo il F. Mella con moderata probabilità di essere esposte a 

fenomeni alluvionali (esondazione) e a erosioni di sponda 

- aree situate lungo il reticolo idrico minore con moderata probabilità di essere 

esposte a fenomeni alluvionali (esondazione) e a erosioni di sponda 

- aree mai interessate nel passato da fenomeni alluvionali documentati su base 

storica o protette da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di 

eventi estremi, con basse probabilità di essere interessate da fenomeni di 

dissesto (aree situate lungo il F. Mella in località Cogozzo; 

- aree interessate da scorrimento superficiale e trasporto di materiale solido in 

occasione di forti precipitazioni. Si tratta di un’area che rientra comunque nella 

fascia di rispetto del corso d’acqua, così come definita in “Individuazione del 
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reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica” (Ing. G. Rossi, novembre 

2003). 

La pericolosità dei siti è stata valutata media o moderata in quanto si ritiene che gli 

eventi che potrebbero verificarsi abbiano tipologie tali da non pregiudicare l’incolumità 

delle persone.  

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 

- Area di conoide attivoparzialmente protetta (Cp) 

Sono state così classificate le aree appartenenti al conoide del T. Cogozzo, 

definite a “pericolosità media” (H3) nello studio di dettaglio (Rossi G., Ziliani L., 

2003). 

- Area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn) 

Sono state così classificate le aree appartenenti al conoide del T. Cogozzo che 

risultano a “pericolosità bassa” (H2) nello studio citato. 

 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE 

Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 

Le aree di salvaguardia sono state individuate secondo le disposizioni contenute nel 

D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (art. 94).  

Le zone di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile sono state definite 

mediante il criterio temporale previsto dalle Direttive per l'individuazione delle aree di 

salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo 

umano (art.9, punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)" e dalla D.G.R. del 27 

giugno 1996 n.6/15137. 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 

Sono riportate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua tratte dallo studio “Individuazione del 

reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica” predisposto dal Dott. Ing. Giuseppe 

Rossi (2003). 
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9. CARTA DI SINTESI 

Sulla CARTA DI SINTESI (TAV. 5) sono rappresentati gli elementi di fragilità individuati sul 

territorio. Sono cartografate quindi tutte quelle situazioni areali o puntuali che sono 

caratterizzate da fragilità riferita alle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee) e che di conseguenza possono comportare delle limitazioni 

nell’uso del territorio, limitazioni delle quali è necessario tener conto nella stesura del Piano 

di Governo del Territorio.  

Di seguito vengono descritti ed analizzati tali ambiti. 

 

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÁ DEI VERSANTI 

Sono state riportate le frane attive e quelle quiescenti, nonché le aree soggette a crollo e 

rotolamento di massi, protette o meno da opere di difesa. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

Sono state cartografate le aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee, situate lungo 

il fondovalle.  

Nel settore montuoso non si è ritenuto opportuno cartografare le aree con presenza di 

Maiolica a causa dell’esiguità degli affioramenti. 

Sono inoltre indicati due siti oggetto di procedimento ai sensi dell’ex D.M. 471/99 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

Sono state riportate le aree con alta probabilità di essere interessate da fenomeni di 

erosioni di sponda con danneggiamento di opere e manufatti individuate lungo il Fiume 

Mella. Si tratta delle aree evidenziate in località Cogozzo sulla base dello studio idraulico 

effettuato. Tali aree rientrano completamente nella fascia di rispetto del fiume, così come 

definita in Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica (Rossi 

G., 2003). 



COMUNE DI VILLA CARCINA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 50 

Sono state inoltre riportate le aree con moderata probabilità di essere esposte a fenomeni 

alluvionali (esondazione) e a erosioni di sponda. In particolare al loro interno si possono 

avere deflussi con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di materiali 

sabbioso-ghiaiosi. Sono state così definite alcune aree situate lungo il F. Mella, individuate 

nell’ambito dello studio del 1994 come potenzialmente allagabili, sulla base del rilevamento 

delle caratteristiche del fiume (sezione e stato dell’alveo, quota raggiunta dai brandelli di 

plastica e di stracci lasciati dalla piena del 1993, stato delle opere di difesa, ecc.) e verificate 

nell’ambito del presente lavoro. 

Sono state inoltre così classificate alcune aree individuate lungo gli altri corsi d’acqua, 

descritte nello studio del 1994. Relativamente al Torrente Valle Cailina si è tenuto conto dei 

risultati del Progetto idraulico generale di sistemazione del Torrente Valle Cailina prodotto 

dal Dott. Ing. Giuseppe Rossi nel 2002. Una buona parte di queste aree rientra nella fascia di 

rispetto del corso d’acqua, così come definita in Individuazione del reticolo idrico minore e 

regolamento di polizia idraulica (Rossi G., 2003). 

Sempre nella stessa classe sono state inserite le aree appartenenti al conoide del T. 

Cogozzo, definite a “pericolosità media” (H3) nell’ambito dello studio di dettaglio eseguito 

(Rossi G., Ziliani L., 2003). 

Sono state invece classificate come aree mai interessata nel passato da fenomeni 

alluvionali documentati su base storica o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute 

idonee anche in caso di eventi estremi con basse probabilità di essere interessata da 

fenomeni di dissesto le aree situate lungo il F. Mella in località Cogozzo e quelle 

appartenenti al conoide di Cogozzo che risultano a pericolosità bassa (H2), in quanto, 

secondo la verifica idraulica effettuata con piena di riferimento duecentennale, il F. Mella ed il 

T. Cogozzo non arrivano ad interessare tali aree. 

Sono state riportati tutti i conoidi definiti quiescenti. È stata infine individuata un’area 

interessata da scorrimento superficiale e trasporto di materiale solido in occasione di intense 

precipitazioni. Quest’ultima rientra comunque nella fascia di rispetto del corso d’acqua, così 

come definita in Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica 

(Rossi G., 2003). 

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

A Cailina è stata cartografata un'area interessata da riporto di materiale.   
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10. DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ E NORME 

GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Villa Carcina di aree a 

differente sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche 

e idrogeologiche. Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in esse 

riscontrate, sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate nella CARTA DI 

FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. 6) realizzata in scala 1:5.000. 

All’interno di ciascuna classe sono presenti differenti situazioni (sottoclassi) che sono 

state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica della 

destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o sottoclassi, 

questa è indicata in carta. La descrizione delle classi, per maggiore chiarezza espositiva, è 

effettuata a partire dalla classe che presenta maggiori limitazioni. 

CLASSE 4 - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

Le aree classificate all’interno di questa classe presentano gravi limitazioni per la modifica 

delle destinazioni d’uso, in relazione all’alta pericolosità/vulnerabilità. 

4a - Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile 

La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006, 

n.152 (art. 94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere 

adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture 

di servizio. 

 

4b – Fasce di rispetto dei corsi d'acqua: 

4b1 – Reticolo idrico principale di competenza regionale (Fiume Mella) 

4b2 – Reticolo idrico minore di competenza comunale 

Sono recepite le fasce di rispetto per il reticolo idrico principale e per quello minore tratte 

dallo studio Individuazione del reticolo idrico minore e regolamento di polizia idraulica (Rossi 

G., 2003). Al loro interno si applicano le Norme Tecniche di Attuazione contenute nello studio 

citato.  
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4c - Frana attiva o area soggetta a crollo e rotolamento di massi (area Fa del PAI) 

In tali aree, in occasione di un terremoto, si può verificare un’accentuazione dei fenomeni 

di instabilità dovuti ad effetti dinamici.  

All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti gli interventi elencati 

nell’art.9, comma 2 delle N.d.A. del PAI.  

 

CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi per la 

mitigazione del rischio. 

3a -  Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile. 

Le zone di rispetto delle captazioni comunali sono state definite mediante il criterio 

temporale previsto dalle “Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle 

captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, punto 

1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)" (Deliberazione della G.R. del 27 giugno 1996 

n.6/15137). 

Nelle zone di rispetto dei pozzi valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 

del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152. 

Per quanto riguarda le strutture o attività la cui disciplina è demandata alla regione, 

all’interno della zona di rispetto potranno essere applicate in sede autorizzativa le 

prescrizioni contenute nell’Allegato 1 alla D.G.R. 10 aprile 2003 - n.7/12693, senza ulteriori 

approfondimenti e verifiche. 

Data la situazione critica dalla falda acquifera nel territorio di Villa Carcina, legata da un 

lato all’elevata vulnerabilità ed al degrado qualitativo, dall’altro alla mancanza all’interno del 

territorio comunale di fonti alternative, è inoltre vietato l’inserimento di insediamenti produttivi 

che sono assoggettati alla disciplina di cui all’art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 

2006 n.4 per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia. 
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3b - Versanti con pendenze generalmente maggiori del 35% (20°) prevalentemente 

ricoperti da boschi, con valenze ecologico-paesaggistiche, potenzialmente soggetti a 

fenomeni di dissesto idrogeologico.  

In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso 

dei terreni: una è legata al fatto che, data la pendenza dei versanti, eventuali interventi 

potrebbero indurre fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore naturalistico 

e, più in generale, ecologico-paesaggistico di questi versanti.  

La classe in esame comprende aree generalmente impostate su formazioni rocciose, con 

copertura regolitica sottile o discontinua; più raramente queste aree sono distribuite su 

depositi di versante o di conoide. Oltre ai processi erosivi che qui sono piuttosto accentuati, 

si possono verificare fenomeni gravitativi.  

Nelle aree così classificate gli eventuali interventi sono subordinati ad una indagine 

geologica e geotecnica che valuti la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.  

Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo 

gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio. 

L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 

 

3c - Area pedemontana moderatamente acclive (pendenza generalmente inferiore al 

35% - 20°). 

Gli eventuali interventi di viabilità, nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento, 

rimodellamento del terreno, devono essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche 

che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e idrogeologiche del sito.   

Qualora l’area oggetto di intervento sia situata ai piedi di versanti a forte pendenza, 

caratterizzati da affioramenti rocciosi, l’indagine geologica e geotecnica deve valutare la 

stabilità delle aree soprastanti e, se necessario, prevedere la messa in sicurezza mediante 

opere di protezione. 

Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo 

gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio. 
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L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 

 

3d1 - Area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali da 

parte del T. Cogozzo (area Eb del PAI) 

All’interno dell’area così classificata valgono le norme dell’art. 9, comma 6 delle Norme di 

Attuazione del PAI. 

 

3d2 - Area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali e a 

erosioni di sponda da parte del F. Mella (area Em del PAI) 

Sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti dall’art.27 comma 1 lettere a), b) e c) della L.R. 12/05; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.27 comma 1 31 lettera d) della L. 

R.12/05 senza variazione di destinazione d’uso e senza aumento di superficie; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

Nelle aree adiacenti all’edificato e già impegnate dal P.R.G. la realizzazione di nuovi 

edifici è subordinata all’esecuzione di uno studio idraulico di dettaglio che indichi le opere di 

difesa idraulica atte a mettere in sicurezza le aree stesse. 

Nelle rimanenti aree la realizzazione di nuovi edifici è vietata. 

 

3e - Area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali 

(esondazione) e a erosioni di sponda da parte dei corsi d’acqua minori (area Em del 

PAI).  

All’interno di queste aree i danni che ci si può attendere sono soprattutto dovuti alle acque 

(e al materiale solido da esse trasportato) che, fuoriuscite dall'alveo, si propagano con 

altezze idriche ridotte (20-30 cm) lungo vie preferenziali, spesso rappresentate dalla rete 
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stradale, invadendo le superfici ed i manufatti che incontrano e colmando le depressioni 

presenti (autorimesse interrate, scantinati, aree naturalmente depresse, ecc.).  

I nuovi edifici devono prevedere accorgimenti costruttivi localizzati in corrispondenza delle 

potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, scivoli 

dei garages, etc.), al fine di evitare che eventuali acque di scorrimento superficiale possano 

raggiungere gli edifici stessi. 

 

3f - Frana quiescente (area Fq del PAI) 

All’interno delle aree così classificate valgono le norme dell’art. 9, comma 3 delle Norme 

di Attuazione del PAI. 

 

3g - Area con scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni per riporto di 

materiale 

In località Dosso di Mandò è stato effettuato un riporto di materiale. La realizzazione di 

edifici è sconsigliata o comunque subordinata ad indagine geologica e geotecnica che 

verifichi la natura dei materiali riportati e valuti la capacità portante dei terreni di fondazione 

in relazione ai cedimenti ammissibili. 

 

3h - Area ad alta vulnerabilità degli acquiferi sotterranei 

La realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti è subordinata 

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità 

dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite 

prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 

3i - Area di conoide quiescente mai interessata da fenomeni alluvionali documentati  

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata all’esecuzione di un’indagine geologica e/o 

geotecnica che valuti la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche e 

idrogeologiche del territorio e, se necessario, preveda alcuni accorgimenti costruttivi 

localizzati in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a 
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raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garage, etc.), al fine di evitare che eventuali acque di 

scorrimento superficiale possano raggiungere gli edifici stessi. 

 

3l - Siti oggetto di procedimento ai sensi dell’ex D.M. 471/99 

Gli eventuali interventi compatibili sono definiti nel corso del procedimento di bonifica. 

 

CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

Area mai interessata nel passato da fenomeni alluvionali documentati su base 

storica o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di 

eventi estremi con basse probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto 

Sono state così classificate le aree situate lungo il F. Mella in località Cogozzo e quelle 

appartenenti al conoide di Cogozzo che risultano a pericolosità bassa (H2), in quanto, 

secondo la verifica idraulica effettuata con piena di riferimento duecentennale, il F. Mella ed il 

T. Cogozzo non arrivano ad interessare tali aree. 

La realizzazione di nuovi edifici è subordinata all’esecuzione di un’indagine geologica e/o 

geotecnica che valuti la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche e 

idrogeologiche del territorio e, se necessario, preveda alcuni accorgimenti costruttivi 

localizzati in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a 

raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garage, etc.), al fine di evitare che eventuali acque di 

scorrimento superficiale possano raggiungere gli edifici stessi. 

 

CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

In questa classe rientrano le aree per le quali non sono emerse dallo studio specifiche 

controindicazioni di carattere geologico alla fattibilità degli interventi. 

Si tratta, infatti, di aree pianeggianti o a debole pendenza, con caratteristiche geotecniche 

dei terreni generalmente buone, con falda idrica che non interferisce con il suolo ed il primo 

sottosuolo. In tutte queste aree, comunque, gli interventi dovranno essere preceduti da 

indagini geologiche e geotecniche, coerentemente con quanto richiesto dal D.M. 14 gennaio 

2008. 
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SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

L’analisi della sismicità del territorio ha individuato le aree per le quali si rende necessario 

un approfondimento delle conoscenze di tipo sismico (3° livello di analisi – All. 5 della D.G.R. 

n.8/7374 del 28 maggio 2008) che sono costituite dalle aree di frana attiva e quiescente. 

Inoltre, per lo scenario “Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale”, in 

fase progettuale, si dovrà procedere come segue: 

- nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa 

nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo C, 

sarà necessario applicare la metodologia prevista dall’all. 5 della D.G.R. 

n.8/7374 del 28/05/2008 per approfondimenti di II° livello e sulla base dei 

risultati programmare le successive fasi di indagine (utilizzo dello spettro di 

norma caratteristico della categoria C in caso di verifica positiva o analisi più 

approfondite di III° livello in caso di verifica negativa; in alternativa sarà 

possibile utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo 

D); 

- nel caso l’indagine di dettaglio geologica e geotecnica prevista dalla normativa 

nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo E 

o alla categoria di sottosuolo D sarà sufficiente utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della rispettiva categoria di sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008). 

 

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità  2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione 

stessa.  

Copia della relazione geologica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/2005, art. 14) o in sede 

di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste nel testo unico sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 
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11. CONCLUSIONI 

Il territorio di Villa Carcina è caratterizzato dalla presenza di versanti acclivi quasi 

completamente ricoperti da boschi e solcati da una rete di valli e vallecole piuttosto incise, di 

conoidi alluvionali sui quali si sono sviluppati i nuclei storici di Cogozzo, Villa, Pregno e 

Carcina e del fondovalle ormai quasi completamente urbanizzato, ad eccezione di alcune 

aree per lo più occupate da frutteti che costituiscono lembi residuali di quelli in passato tipici 

della bassa Val Trompia.  

Il territorio nel complesso è fondamentalmente stabile; non sono, infatti, presenti fenomeni 

franosi di rilievo e non sono state individuate aree naturali con caratteristiche geotecniche dei 

terreni scadenti. I fenomeni franosi individuati sono riconducibili essenzialmente a due 

tipologie: crolli di blocchi rocciosi da pareti o da tratti di versante molto ripidi e frane di 

scivolamento. 

I crolli si verificano soprattutto in corrispondenza di pareti rocciose o di versanti con 

substrato roccioso affiorante, molto ripidi e poco protetti dalla vegetazione.  

Le frane di scivolamento interessano soprattutto i terreni di copertura caratterizzati da un 

alto contenuto argilloso-limoso, laddove il versante possiede un’elevata pendenza.  

Queste forme di dissesto sono legate spesso all'azione delle acque superficiali e di quelle 

sotterranee di circolazione o di impregnazione. Infatti, solitamente si tratta di depositi di 

copertura in condizioni di pendenza prossime all'angolo limite di stabilità che, in condizioni 

idrogeologiche particolari e/o in occasione di precipitazioni abbondanti, si impregnano 

d'acqua, perdono coesione e si appesantiscono dando origine a fenomeni franosi.  

Altri fenomeni gravitativi di scivolamento, sempre di limitate dimensioni, sono stati 

riscontrati lungo le incisioni torrentizie e sono legati all'erosione al piede di scarpate operata 

dai corsi d'acqua. Altri ancora sono situati lungo scarpate di origine antropica non 

adeguatamente stabilizzate, realizzate in occasione della costruzione di strade o di edifici. 

Alcuni dissesti presenti sul territorio sono legati all’esecuzione non corretta di interventi 

che hanno modificato la stabilità del versante o le condizioni di deflusso delle acque (scavi, 

riporti, strade, edifici, ecc.). Si prescrive quindi che gli interventi previsti dallo strumento 

urbanistico siano preceduti da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, coerentemente 

con quanto richiesto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
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Anche i principali problemi riscontrati relativamente al sistema idrografico minore sono 

legati essenzialmente all’intervento antropico che ha turbato l’equilibrio idrogeologico del 

territorio. Alcuni corsi d’acqua presentano infatti tratti critici, caratterizzati da sezioni 

idraulicamente insufficienti. Nella fascia pedecollinare inoltre alcuni piccoli impluvi terminano 

in corrispondenza di strade che, in occasione di precipitazioni intense, si trasformano in vie 

di deflusso superficiale. 

Come è stato evidenziato dagli eventi verificatisi nell’autunno 1993, il Fiume Mella in 

occasione di fenomeni di piena presenta problemi soprattutto di difesa e di manutenzione 

delle opere di difesa delle sponde nei confronti dei fenomeni erosivi che possono creare 

danni ingenti ai terreni ed alle strutture limitrofe. 

Lungo tutto il reticolo idrico sono state individuate le aree potenzialmente allagabili. 

Sono stati individuati sulla Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano i versanti 

prevalentemente coperti da boschi, caratterizzati in genere da pendenza superiore a 20°, in 

corrispondenza dei quali si ritiene che gli interventi vadano subordinati ad una valutazione 

della compatibilità con le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito.  

Anche nelle aree moderatamente acclivi situate nella fascia pedecollinare gli interventi 

non dovranno indurre fenomeni gravitativi, né accelerazione di quelli erosivi. 

Dal punto di vista idrogeologico nel settore di fondovalle è presente una falda acquifera 

contenuta nei depositi prevalentemente ghiaiosi e conglomeratici, captata da diversi pozzi 

pubblici e privati, mentre nel settore montuoso la circolazione idrica avviene principalmente 

lungo le superfici di strato ed i sistemi di fratturazione della roccia; tale circolazione alimenta 

alcune sorgenti e la falda di fondovalle. Le uniche sorgenti caratterizzate da una portata 

significativa ai fini della captazione idropotabile sono le fonti Prato Pozzo e Siviano, captate 

da a2a s.p.a. per l’acquedotto di Brescia. 

La falda di fondovalle presenta un grado di vulnerabilità nei confronti dell'inquinamento 

variabile da alto a medio in relazione alle diverse situazioni. Si sottolinea che interventi 

antropici che comportino la rimozione della copertura pedologica amplificano il grado di 

vulnerabilità dell'area, in quanto inducono un aumento della velocità di infiltrazione e 

abbattono nello stesso tempo la capacità di depurazione naturale del suolo. 

La salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, 

in particolare del Fiume Mella. Infatti, tramite le acque di alveo e di subalveo esso alimenta la 

falda acquifera e quindi, anche se in modo decisamente inferiore rispetto a focolai costituiti 



COMUNE DI VILLA CARCINA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 60 

da materiale ad alta concentrazione di sostanze inquinanti sversato o sepolto nel terreno, 

contribuisce anch'esso al degrado delle acque sotterranee. 

Dal punto di vista sismico il territorio di Villa Carcina, a parte il versanti montuosi, è 

caratterizzato da terreni soggetti a possibili fenomeni di amplificazione del moto di un sisma 

localmente superiori a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni nazionali 

vigenti. Di conseguenza si raccomanda si attenersi a quanto illustrato nel capitolo 5 e ripreso 

nella normativa geologica. 
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